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Comune di Leonforte
(Provincia Enna)

RIUNIONE
Conferenza Capigruppo

N. 16 ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Settembre alle
ore 18,00 a seguito regolare invito di convocazione del Presidente del
Consiglio comunale, nella sala consiliare presso la residenza municipale si è
riunita la conferenza dei Capigruppo per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;
3. Programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
Redige ilpresente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi ed i Capigruppo
Marsiglione, Leonforte e D'Accorso.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta e dispone la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.
Il Presidente previa lettura del verbale della seduta del 2 Agosto 2019, lo
sottopone all'approvazione dei presenti il quale è approvato all' unanimità.
Il Presidente procede elencando i punti ali 'ordine del giorno previsti zn
Consiglio comunale.
Si avvia un 'ampia ed articolata discussione sulle problematiche dell 'ospedale
di Leonforte.
Il Capogruppo Leonforte chiede di inserire l'argomento succitato e sostiene
che il Sindaco debba dare chiarimenti in merito.
Il Presidente del Consiglio concorda con il Capogruppo Leonforte
nell 'inserire l'argomento e propone che il punto venga posto in discussione su
iniziativa della Conferenza.
Successivamente il Capogruppo Leonforte consiglia di stilare un documento
unitario e suggerisce di invitare il Consigliere La Ferrara promotrice della
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richiesta con protocollo n. 19315 del 12.9.2019 avente ad oggetto:
Convocazione Consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente.
Si avvia un 'ampia discussione ed a conclusione del dibattito i Capogruppo
sono d'accordo a trattare in sede di Consiglio il punto relativo al nuovo atto
aziendale dell 'ASP 4 di Enna.
Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno alle ore 18,40 la seduta
viene sciolta.

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

Il Presidente del Consiglio
rag. Massi i iano Trec:#chi
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