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Verbale n. 13 del 18.6.2019
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore
11,00 si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente del Consiglio la Conferenza dei Capigruppo.
Presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il Capogruppo Marsiglione e
il Capogruppo Leonforte.
Essendoci il numero legale la riunione inizia.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Trecarichi.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;
3. Programmazione e organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
Punto n. 1)
Lettura ed approvazione verbali delle sedute n. 12 del 17 Maggio 2019.
Dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni il verbale della
seduta n. 12 viene approvato, si astiene il Capogruppo Leonforte.
Punto n. 2)
Comunicazioni del Presidente del Consiglio.
Il Presidente apre la discussione in ordine ai punti all'ordine del giorno.
Chiede la parola il Capogruppo Leonforte il quale riferendosi alla seduta
della 5° commissione sul punto relativo al bilancio lamenta quanto segue:
1. dice che in silenzio ha prestato attenzione al discorso dell 'Assessore;
2. finita la relazione chiede al Presidente della Commissione la parola ma
gli viene riferito di non fare comizi e di rivolgere soltanto delle
domande;
3. non era Sua intenzione attaccare o litigare con il Presidente il quale
per non ascoltarlo ha abbandonato la seduta;
4. ha molti dubbi che in mezz 'ora si possa approvare un atto cosÌ
importante;
5. pensa che le Commissioni siano convocate per studiare, approfondire
gli argomenti e per confrontarsi con i colleghi;
6. ha inteso che l'obiettivo del Presidente era quello di portare la
delibera in sede di Consiglio comunale e a quel punto si è alzato e
lasciato i lavori;

7. conclude dicendo che ancora una volta la minoranza viene messa da
parte;
8. chiede al Presidente del Consiglio di intervenire.
Il Capogruppo Marsiglione respinge il discorso del Capogruppo Leonforte e
dice che il Presidente aveva consigliato semplicemente di fare delle
domande attinenti al bilancio ed il dotto Costa era disponibile a rispondere.
A Suo parere è assurdo che si convochi una commissione per leggere una
pagina e ricorda che da mesi tutti gli atti erano a disposizione dei
Consiglieri per visionarli.
Il Capogruppo Leonforte dice che ha avuto la sensazione di essere stato
aggredito e non capito. Sottolinea che non si deve essere prevenuti con un
Consigliere e ribadisce l'importanza di un confronto.
I! Presidente Trecarichi risponde che ognuno deve farsi carico delle proprie
responsabilità. Non condivide l'abbandono dei lavori sia del Presidente
della Commissione che del Consigliere Leonforte.
Il Capogruppo Marsiglione afferma che la minoranza non si è voluta aprire
in nessuna occasione alla maggioranza.
Si passa alla trattazione del punto n. 3.
Il Presidente del Consiglio comunica che è il suo proposito è quello di
convocare un Consiglio comunale sul bilancio ed uno sull'ordinario.
Partecipa ai lavori il Segretario comunale dott.ssa Valentina La Vecchia.
In attinenza al bilancio il Presidente Trecarichi invita il Segretario a dare
maggiori spiegazioni.
Il Segretario dice che l'argomento è molto rilevante, di conseguenza è
necessario che si stia molto attenti e che nella delibera ci siano tutti gli
allegati.
Il Presidente Trecarichi dice che gli allegati prima devono passare In
Commissione.
Il Segretario comunale risponde che per il territorio è importante che si
raggiunga l'obiettivo.
Entra in Commissione il dotto Costa. II ~~
IJ4eiidente tlsl C.,ns igZio fa notare al dotto Costa che nella delibera sul
bilancio mancano gli atti propedeutici.
Il dotto Costa risponde che il trasporto ed il servizio scolastico vanno
garantiti gratuitamente. Le tariffe andranno riconfermate quelle dell 'anno
precedente se non c'è una delibera, tutto il resto è inserito nel DUP.
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Dopo un dibattito la Conferenza dei Capigruppo decreta di convocare un
Consiglio comunale per la trattazione del bilancio il 25 Giugno 2019 alle ore
17,30 e quello ordinario il2 Luglio alle ore 17,00.
Il Capogruppo Leonforte propone di fare un Consiglio comunale per le
interrogazioni, le interpellanze e le mozioni oltre l'ora prevista dal
regolamento.
Il Presidente del Consiglio risponde che si devono rispettare i tempi.
La proposta del Capogruppo Leonforte viene respinta dal Presidente del
Consiglio e dal Capogruppo Marsiglione.
Esauriti gli argomenti alle 17,30 si chiude la seduta.

Il Presidente del Consiglio
rag. Massimiliano Trecarichi
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