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TUDINE

Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo
N. 2 ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Febbraio alle ore 11,00 a
seguito regolare invito di convocazione del Presidente del Consiglio comunale,
nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale si è
riunita la Conferenza dei Capigruppo.
Sono in trattazione i seguenti argomenti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;
3. Programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.
SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Redige il presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
All'appello risultano presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il
Capogruppo Leonforte, il Capogruppo D'Accorso e il Capogruppo
Marsiglione.
La seduta ha inizio constatata la validità della stessa.
Il Presidente del Consiglio dà lettura al verbale n. 1 del 14.01.2020 che viene
approvato all'unanimità.
Si prosegue elencando gli argomenti di cui si è già a disposizione della
documentazione.
Vista l'urgenza del problema riguardante la Scuola Media Giovanni Verga, il
Capogruppo D'Accorso chiede in che modo il Consiglio comunale potrebbe
intervenire.
Si discute sulla questione.
A tal riguardo il Presidente del Consiglio propone di investire l'Amministrazione
comunale, l'ufficio scolastico Provinciale, l'ufficio scolastico Regionale per quanto di

propria competenza e attivare tutti gli interventi e gli strumenti necessari per
garantire un'adeguata offerta formativa alla comunità scolastica del nostro territorio.
I Capigruppo sono d'accordo con la proposta del Presidente.
11 Capogruppo Leonforte afferma di essere favorevole alla proposta, ciò nonostante
vuole informare il suo gruppo politico.
A questo punto il Capogruppo D'Accorso mette in risalto la questione sul
dimensionamento scolastico e dice il piano varato dall'Assessore regionale
all'Istruzione e alla Formazione penalizzerebbe fortemente la scuola elementare
Nunzio Vaccalluzzo con la sua soppressione e con l' accorpamento all'istituto
comprensivo Pantano di Assoro. Pertanto, propone la convocazione di un Consiglio
comunale in seduta straordinaria e urgente.
La proposta viene accettata all'unanimità.
Successivamente a un dibattito si decreta di convocare un Consiglio comunale in
seduta urgente il 17 Febbraio alle ore 17,00 e un Consiglio ordinario il 24 Febbraio
alle ore 17,00.
A questo punto, esaurita ogni altra discussione la seduta si dichiara chiusa alle ore
12,30.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
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