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Comune di Leonforte 
(Provincia Enna) 

RIUNIONE 
Conferenza Capigruppo 

N. 4 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Aprile 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 

Espleta le funzioni di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il vice 
Presidente del Consiglio Vanadia, i Capogruppo Leonforte, D'Accorso e Lo 
Gioco in sostituzione del Capogruppo Marsiglione. 
E' altresì presente, il Consigliere La Ferrara non componente. 
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. 3 del 12.3.2021 il quale verrà approvato nella prossima seduta 
con le dovute integrazioni. 
Si passa alla discussione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno. 
Il Presidente del Consiglio delinea i documenti che sono pervenuti alla 
Presidenza del Consiglio: 

1. determinazione sindacale n. 8 del 01.04.2021 Nomina Assessore" prot. 
6227 del 02.04.20121; 

2. determinazione sindacale n. 9 del 06.04.2021"Attribuzione deleghe 
assessoriali" prot. 6314 del 06.02.2021; 

3. "richiesta calendarizzazione mozioni" prot. 7605 del 20.04.2021; 



Segr 
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rag. Massimilia o Trec_arichi 

4. verbale n. 3 del 22.04.2021 Collegio dei Revisori dei Conti; 
5. Associazione Zone Franche montane Sicilia "Le terre alte di Sicilia per la 

fiscalità si sviluppo, Roma 6 Maggio 2021, invito" prot. 7811 del 
23.04.2021. 

I lavori della Conferenza procedono con la programmazione e l'organizzazione 
del Consiglio comunale. In attinenza a ciò, il Presidente del Consiglio riassume 
brevemente l'ordine degli argomenti che verranno analizzati e tiene a precisare 
che la delibera relativa al servizio dei rifiuti sul territorio di Leonforte è l'unico 
atto incompleto poichè mancante del Piano Economico Finanziario e del parere 
dei Revisori dei conti. 
Prende la parola il Capogruppo Leonforte , il quale non è d'accordo a trattare 
la delibera perché priva dei documenti succitati, pertanto suggerisce di 
riconvocare la 5° Commissione e di portare il documento in sede di Consiglio 
comunale non appena sarà completo di tutta la certificazione. 
Interviene il Consigliere La Ferrara per ricordare che in un Consiglio 
comunale precedente, i Consiglieri avevano dato mandato al Sindaco di 
relazionare e aggiornare la situazione dell'ospedale Ferro Branciforti Capra e 
che lo stesso aveva manifestato il suo impegno a ciò. 
Dopo un dibattito la Conferenza dei Capigruppo decreta di autoconvocarsi per 
giorno 12 Maggio 2021 alle ore 18,00. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 18,30 il 
Presidente dichiara chiusi i lavori odierni. 

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