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'TODINE BR 

Comune di Leonforte 
(Provincia Enna) 

RIUNIONE 
Conferenza Capigruppo 

N.19 ANNO 2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Novembre 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 lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 
3. Programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. 

Redige il presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
E' presente il Presidente del Consiglio Trecarichi. 
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle ore 19,00. 

Il Segretario 
dott.ssa Patrizia Di Clemente 

Alle 19.00 riprendono i lavori. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Sono presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il vice Presidente del 
Consiglio Vanadia, i Capigruppo D'Accorso, Ferragosto in sostituzione del 
Capogruppo Leonforte e Lo Gioco in sostituzione del Capogruppo Marsiglione. 
Constatata la validità della seduta per la presenza in aula del numero legale, si passa 
alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno. 
Si stabilisce che il verbale n. 18 del 22.10.2019 verrà letto alla prossima seduta. 
Il Presidente procede elencando gli atti che sono pervenuti alla Presidenza del 
Consiglio ed i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Oltre a 
ciò, dice che la trattazione dell'argomento relativo alla giornata della legalità viene 
rinviato a data da destinarsi giacchè si è in attesa dell'insediamento del nuovo 
Prefetto, la 1° Commissione ha prorogato il punto e si attende che l' Assessore 
Ginardi coordini tutte le 4Jt44gioni interessate. 



Si avvia una discussione ed a conclusione del dibattito, la Conferenza stabilisce come 
data utile per la convocazione del Consiglio comunale quella del 26 Novembre alle ore 
17,00. 
A questo punto, avendo ultimato i punti iscritti all'ordine clligiorno dei lavori odierni 
alle ore 19,10 i lavori si dichiarano chiusi. 

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

Il Presidente del Con iglio 
ra 	 ichi 
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