
Comune di Leonforte 
(Provincia Enna) 

RIUNIONE 
Conferenza Capigruppo 

N.6 ANNO 2020 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 15,00 in 
autoconvocazione in video conferenza si è riunita la Conferenza dei 
Capigruppo per lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
1) Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
1) Covid 19, discussione sullo stato di emergenza nel territorio comunale 
ed eventuali proposte operative da sottoporre al Centro Operativo 
Comunale. 
Redige il presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Risultano presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il vice 
Presidente del Consiglio Vanadia, i Capigruppo Leonforte e D'Accorso, i 
vice Capigruppo Lo Gioco, Ferragosto, La Ferrara. 
Constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale i 
lavori si aprono con la lettura del verbale n. 3 dell'8 Aprile 2020 
approvato all'unanimità, n. 4 del 15 Aprile 2020 ratificato all'unanimità 
con le dovute correzioni e verbale n. 5 del 22 Aprile 2020 approvato 
all'unanimità. 
Il Presidente del Consiglio comunica che tutte le proposte sono state di 

supporto al COC ed invita i Capigruppo a prendere la parola. 
Il vigg& Capogruppo Leonfore  chiede al Presidente del Consiglio di 
invitare nuovamente il Sindaco o un suo delegato per relazionare le varie 
proposte compiute da questa Conferenza la quale ha si è dimostrata 
positività verso l'Amministrazione. 



Il vice Capogruppo La Ferrara condivide quanto detto dal Capogruppo 
Leonforte. 
Riprende la parola il Capogruppo Leonforte sottolineando i seguenti 
punti: 
1) ribatte sulla presenza del Sindaco per relazionare ciò che in questi mesi 
è stato compiuto; 
2) vuole capire se le proposte sono state prese in considerazione; 
3) chiede delucidazioni sulla reale situazione,. 
4) a suo avviso il Sindaco dovrebbe essere disponibile con tutti i 
commercianti; 
5) è favorgule all'apertura del Corso Umberto; 
6) invita iredpogruppo Lo Gioco in qualità di Amministratore a dare 
delle informazioni. 
Il vice Capogruppo Lo Gioco  risponde che non facendo parte del COC 
non può dare risposte. 
Il vice Capogruppo Ferragosto sostiene che oggi la presenza del Sindaco 
sarebbe stata importante per capire come procedere il 4 Maggio. 
Il Capogruppo D Accorso  premette che era certa che il Sindaco o chi per 
lui fosse stato presente per un confronto su quanto discusso sino a questo 
momento e un feedback in merito alle problematiche emerse, oltre a ciò 
vuole capire se le proposte sottoposte all'Amministrazione sono state 
discusse, valutate o esitate. Allega nota datata 29 Aprile 2020 con oggetto 
"Confronto e discussione sullo stato di emergenza nel territorio comunale 
problematiche e proposte operative "di cui pone l'attenzione a quanto 
segue: 
1) Misure in materia di contenimento del contagio: 
a) nuovo PD CM del 26 Aprile 2020 ; 
b) valutare la limitata chiusura del transito lungo il Corso Umberto 
adottando il provvedimento solo nella parte in cui non vi siano 
concentrate attività di beni di prima necessità e servizi essenziali; 
c) individuazione aree esenti da questa limitazione; 
d) se al COC è stata presa in considerazione la proposta per i soggetti 
diversamente abili con accompagnatori la fruizione di piazze o spazi 
verdi. 
2) Emergenza Sanitaria: 
a) se al COC sono state discusse le carenze dell'Ospedale FBC. 
3) Emergenza Alimentare; 
a) è necessario un resoconto per avere chiaro il quadro generale della 
situazione; 



b) i tempi per il bonus e il rimborso ai commercianti. 
11 Capogruppo Leonforte tiene a precisare che i suoi dubbi sono simili a 
quelli del Capogruppo D'Accorso e che il Sindaco oggi avrebbe dovuto 
relazionare e dare delle risposte. 
Successivamente a un dibattito il Caigogruppo D'Accorso comunica che 
da dieci giorni delle pers"VoTaTplàzglihrfià(42sa nonosmte unaAr  
ditta speciale si stia occupando della raccolta dei rifittirgir s?tucireófrè 
poco tollerabile. Sostiene che il servizio deve essere garantito anche ai 
soggetti in quarantenain 211(r-e5A (CA'anyéciie 
Segue dibattito. 
Il Presidente del Consiglio  riferisce che il transito lungo il Corso 
Umberto è autorizzato allo scarico di merce, ai veicoli a sostegno di 
attività commerciali e al servizio di consegna a domicilio. Per la 
raccolta dei rifiuti si sta sollecitando l'ASP, le varie problematiche sono 
state evidenziate al geometra Oriti e per quanto concerne il rimborso ai 
commercianti il mandato è stato dato al dott. Costa che sta provvedendo. 

Il Capogruppo Leonforte sostiene che non spetti al Presidente del 
Consiglio dare delle risposte ma all'Amministrazione. 
11 Capogruppo D'Accorso  dice che ha già premesso che non ha senso fare 
delle proposte se non c'è un confronto e delle risposte da parte 
dell'Amministrazione. 
Il Capogruppo Leonforte ritiene fondamentale una posizione netta del 
Sindaco nei confronti dell'ASP, una relazione sul bilancio e sui capitoli 
fermi e l'attivazione delle Commissioni consiliari. 
Il Presidente del Consiglio risponde che inviterà nuovamente il Sindaco a 
partecipare alla seduta. 
Prende la parola il vice Capogruppo La Ferrara  la quale evidenzia 
quanto segue: 
1) si è in una fase di stallo; 
2) non ha senso fare delle proposte se l'Amministrazione non partecipa; 
3) è necessario convocare un Consiglio comunale per la trattazione delle 
varie problematiche; 
4) invierà delle note da allegare al presente verbale; 
5) chiede al vice Capogruppo Lo Gioco in che modo sta procedendo l' 
Amministrazione sull'esenzione delle tariffe del suolo comunale. 
Il vice Capogruppo Lo Gioco risponde che un parere è già stato dato e 
che in Commissione interviene in veste di Capogruppo e non di 



Il Presidente del Consiglio 	Il segreta o 
Rag. Massimiliano Tr carichi F.to dot Clemente 

Amministratore. 
Si apre ampia discussione. 
Il vice Capogruppo La Ferrara propone .• 
1) la sospensione di tutte le tasse comunali per l' anno 2020 
2) la riduzione mensile dell'indennità degli Amministratori e dei 
Consiglieri comunali,; 
3) la trattazione delle varie problematiche sull'Ospedale; 
4) la convocazione di un Consiglio comunale; 
5) la convocazione delle Commissioni consiliari Bilancio e Sanità. 
Chiede la presenza del Sindaco in Commissione e come si sta 
organizzando l'Ufficio Tecnico sullo smaltimento dei rifiuti Covid ; 
Dopo un dibattito il Capogruppo Leonforte dice che alla convocazione di 
un Consiglio comunale non si è pronti e che sarà favorevole nel momento 
in cui ci saranno degli atti propedeutici. ribadisce l'importanza della 
presenza del Sindaco in Commissione. 
Il Capogruppo D'Accorso propone di far pervenire al Sindaco tutte le 
proposte. 
Il Presidente del Consiglio Trecarichi risponde che il Sindaco è informato 
e che lo inviterà ufficialmente. 
Segue un dibattito. 
Non essendoci ulteriori interventi da parte dei presenti i lavori alle 17,55 
si dichiarano chiusi. 
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