
Verbale n. 14 del 9. 7.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio alle ore 17,00 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 D'Accorso.
Constatato legale il numero degli intervenuti viene aperta la seduta.
Presiede il Presidente del Consiglio Trecarichi.
Svolge le funzioni di Segretario 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.

Prima di trattare i punti all 'ordine del giorno il Presidente dà il benvenuto al
Consigliere D'Accorso in qualità di Capogruppo.
Si dà lettura al verbale n. 13 dell' 8 Giugno 2019 e dato atto che non vengono
richieste modifiche o integrazioni, il verbale viene approvato all 'unanimità.
Alle 17,20 entra il Capogruppo Leonforte.
Dopo un dibattito il Presidente fa un sunto sull 'articolo 7 del regolamento del
Consiglio comunale e sulla rimodulazione delle commissioni.
In riferimento al discorso il Capogruppo D'Accorso suggerisce di fare uno
emendamento all 'articolo su menzionato che specifichi più adeguatamente
quanto segue:

1. l'appartenenza al gruppo misto;
2. il gruppo misto deve essere unico;
3. si può uscire dal gruppo misto e far parte della maggioranza o della

mznoranza;
4. è giusto dichiararsi all 'interno del gruppo;
5. è necessario che si metta un freno a questa ambiguità;
6. all 'interno del Consiglio comunale è giusto che si faccia chiarezza.

Segue un dibattito.
Alle 17,30 partecipa ai lavori il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Prima di proseguire con gli altri argomenti il Presidente del Consiglio
comunica di non condividere il modo di agire della minoranza.



'.

Il Capogruppo Leonforte non accetta il pensiero del Presidente del
Consiglio sottolineando di non aver mai minacciato qualcuno e di non
approvare la condotta politica di questa Amministrazione.
Il Capogruppo D'Accorso espone il proprio punto di vista spiegando che, a
Suo parere, prima di parlare di rimodulazione è necessario che in 1°
commissione si ristudi l'articolo 7. Inoltre, puntualizza che sarebbe
opportuno apportare una modifica al comma attinente al gruppo misto
specificando la composizione dei gruppi.
Segue un dibattito.
Il Presidente Trecarichi tiene a precisare che il consuntivo se prima non
sarà esaminato dalla 5° commissione non andrà in sede di Consiglio
comunale.
Il Capogruppo Leonforte evidenzia che ci sono molti atti ispettivi in deroga
al regolamento, di conseguenza al Presidente propone di convocare un
Consiglio comunale che tratti esclusivamente interrogazioni, interpellanze e
mozioni.
Il Presidente rigetta la proposta con la stessa motivazione messa per iscritto
nel verbale n. 13 del 18Giungo 2019, si astiene il Capogruppo D'Accorso.
Analizzati tutti i punti ali 'ordine del giorno alle ore 17,00 si dichiarono
conclusi i lavori odierni e la Conferenza decreta di convocare il Consiglio
comunale per giorno 30 Luglio 2019 alle ore 17,00..

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
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