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ITUDINE

Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo

N. 5 ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18,00, nella sala
consiliare presso la Residenza Municipale si è riunita in autoconvocazione 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 il Consigliere Marsiglione.
Fatto l'appello risultano presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, i Capogruppo
Marsiglione, Leonforte e il vice Capogruppo Lo Gioco.
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. 4
del 27.04.2021 il quale viene approvato dal Presidente del Consiglio Trecarichi e dal
Capogruppo Leonforte, si astiene il Capogruppo IVIarsiglione.
In attinenza al secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente del
Consiglio comunica i documenti che sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio.
Si passa alla discussione del punto relativo alla programmazione e alla
organizzazione del Consiglio comunale.
A tale proposito, la Conferenza stabilisce: di non trattare in sede di Consiglio
comunale la delibera avente ad oggetto "Piano di intervento per l'organizzazione
del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di Leonforte.
Affidamento della gestione del servizio alla Società in house "Leo.Ni Ambiente
S.r.l.", poiché si è in attesa del PEP, di convocare un Consiglio comunale ordinario
come richiesto dai Consiglieri di minoranza sulle problematiche attinenti

all'ospedale Ferro Capra Branciforti e si dà mandato al Presidente del Consiglio di
convocare la seduta per il 19 Maggio 2021 alle ore 17,00.
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.
Il Presidente del Con iglio
rag. Massimiliano Tr arichi

Il Segretario
lieré Rosi ia Marsiglione

