RTITUDINE

Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo

N. 2 ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno due - deLmese di Marzo alle ore 17,30 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.
SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Fatto l'appello risultano presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il vice
Presidente del Consiglio Vanadia e i Capigruppo Leonforte e D'Accorso.
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura
del verbale n. 1 del 5.2.2021 il quale viene approvato all'unanimità.
I Capigruppo analizzano l'istanza presentata dal Consigliere D'Accorso e la
richiesta dei Consiglieri di minoranza sulle problematiche dell'ospedale di
Leonforte.
In relazione alla nota dei Consiglieri di minoranza, il Presidente del Consiglio
fornisce alcune precisazioni sulla riunione tenutasi questa mattina con i
Sindaci dei comuni limitrofi.
Dopo un dibattito i Capogruppo Leonforte e D'Accorso propongono di invitare
al Consiglio comunale la direzione dell'ASP di Enna.
Segue un dibattito.
Prende la parola il Presidente del Consiglio il quale suggerisce quanto segue:
1. fissare la data e gli argomenti del prossimo Consiglio comunale;

2. trattare tutti i punti pendenti e non discussi;
3. inserire l'istanza presentata dal Consigliere D'Accorso sulle antenne e
stazioni base dislocate sul territorio comunale;
4. inserire la richiesta dei Consiglieri di minoranza sulle problematiche di
depotenziamento dell'Ospedale Ferro Branciforti Capra di Leonforte ed
eventuali azioni da intraprendere.
Si avvia un'ampia discussione ed a conclusione del dibattito si decide di,
convocare il Consiglio comunale Giovedì 18 Marzo 2021 alle ore 17,00.
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 18,40 si
dichiarano chiusi i lavori odierni.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente del Co siglio
rag. Mas jjsno T
richi

dott. ssa

