Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo
N. 8 ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 17,30 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 D'Accorso e il Capogruppo Marsiglione.
Poiché il numero degli intervenuti è sufficiente a rendere valida la riunione si
dichiara aperta la seduta.
Alle 17,50 partecipa ai lavori il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Il Presidente, previa lettura del verbale della seduta precedente del 28 Aprile
2020, lo sottopone all'approvazione dei presenti il quale è approvato dal
Capogruppo D'Accorso, si astiene il Capogruppo Marsiglione.
Il Presidente dopo aver esposto gli atti che sono pervenuti alla Presidenza del
Consiglio chiede come organizzare il Consiglio comunale.
11 Capogruppo D'Accorso suggerisce quanto segue:
1. convocare un Consiglio comunale e la 2° Commissione per discutere
sull'emergenza Covid;
2. convocare la 5° Commissione per eventuali proposte a sostegno e a
supporto degli operatori economici del tessuto produttivo leonfortese;

3. invitare l'Amministrazione e i Capi Settori per un confronto e la
valutazione di tutte le proposte fatte in sede di Conferenza dei
Capigruppo;
4. adottare altre misure per aiutare la comunità leonfortese;
5. avere un solo obiettivo per la difesa dell'Ospedale;
6. pensa che un Consiglio comunale privo di atti è sterile ed è una perdita di
tempo.
Il Presidente del Consiglio è d'accordo con il Capogruppo Marsiglione di
aspettare il decreto attuativo e concorda con il Capogruppo D'Accorso per la
convocazione delle Commissioni.
Successivamente a un dibattito si decreta di convocare un Consiglio
comunale giorno 9 Giugno per trattare l'emergenza Covid e un Consiglio
comunale ordinario giorno 11 Giugno.
A questo punto, esaurita ogni altra discussione la seduta si dichiara chiusa alle ore
19,05.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio
rag. Mas
ano Trec *chi

Il Segr tarlo
dott.ss

