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Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo

N. 7 ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 17,00, a
seguito regolare invito di convocazione del Presidente del Consiglio comunale
Trecarichi, 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, i Capigruppo
D'Accorso, Marsiglione e Leonforte.
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. 6
del 01.06. 2021 il quale viene approvato all'unanimità.
Dopo ampia discussione, i Capigruppo nel prendere atto che ad oggi non è pervenuta
alcuna integrazione del Consigliere La Ferrara, la quale aveva espresso la volontà di
perfezionare un suo intervento nel verbale n. 3 del 12.03.2021, ad unanimità decidono
di approvarlo.
Sul secondo punto, il Presidente del Consiglio dà comunicazione dei documenti che
sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio.
Si passa alla discussione del punto relativo alla programmazione ed alla
organizzazione del Consiglio comunale.
A tale proposito, il Capogruppo Leonforte suggerisce di convocare un Consiglio
comunale ad Agosto per la surroga del Consigliere dimissionario Rosalia

Ferragosto e la nomina e la convalida dei suoi poteri al neo Consigliere Salvatore
Grillo ed un altro a Settembre.
Interviene il Capogruppo D'Accorso la quale fa presente che se tra gli argomenti da
analizzare non vi sono delle scadenze, il Consiglio comunale si potrebbe convocare a
Settembre.
11 Capogruppo Marsiglione sostiene che ad oggi non vi sono argomenti impellenti da
trattare e che non c'è alcuna urgenza che faccia prevedere una convocazione in tempi
brevi del Consiglio comunale.
Si apre un dibattito al termine del quale i Capigruppo ad unanimità decidono di
convocare un Consiglio comunale nella prima settimana di Agosto per la trattazione
della surroga del Consigliere dimissionario Rosalia Ferragosto e la nomina e la
convalida del neo Consigliere Salvatore Grillo, oltre a ciò, chiedono che siano
informati tutti i Consiglieri comunali.
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di
interventi da porre in discussione alle ore 17,40 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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