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Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo

N. 8 ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 16,00, a
seguito regolare invito di convocazione del Presidente del Consiglio comunale
Trecarichi, nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale si è
riunita la Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento dei seguenti punti:
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
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. 7
del 27.07.2021 il quale viene approvato all'unanimità.
Alle 16,30 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Sul secondo punto, il Presidente del Consiglio dopo aver elencato gli atti che sono
pervenuti alla Presidenza del Consiglio, comunica di aver sollecitato gli uffici per
alcuni documenti scaduti.
Si passa alla discussione del punto relativo alla programmazione e alla
organizzazione del Consiglio comunale.
Si apre un dibattito.
Il Capogruppo Leonforte non condivide che oggi pomeriggio la 4° Commissione
esamini la delibera relativa al PEF anno 2020 perchè l' argomento richiede uno
studio approfondito. Suggerisce di non trattare il punto in sede di Consiglio
comunale.

Interviene il Capogruppo D'Accorso la quale fa presente che ad oggi tutte le
Commissioni consiliari sono ferme.
Dopo un dibattito, il Presidente del Consiglio elenca i documenti da esitare in
Consiglio comunale e successivamente i Capigruppo si soffermano sulla sostituzione
dei Consiglieri comunali dimissionari nelle Commissioni 10 30 4° e 50 .
A questo punto, il Capogruppo Leonforte dice che sarebbe corretto regolamentare le
Commissioni consiliari.
Il Presidente del Consiglio risponde che al momento due Consiglieri non sono
rappresentati nelle Commissioni, consiglia una distribuzione equa e la surroga.
Alle ore 17,00 partecipa ai lavori il Capogruppo Marsiglione.
11 Capogruppo Leonforte dice che ci sono tante anomalie ed è necessario che si
faccia un sollecito ai Consiglieri ad esprimersi. Oltre a ciò, propone di fare una
surroga momentanea sino a quando il Consiglio comunale non farà chiarezza.
11 Capogruppo Marsiglione è d'accordo per la rimodulazione delle Commissioni,
ma pensa che la questione debba essere discussa in seno alla Conferenza dei
Capigruppo.
Successivamente a un dibattito i Capigruppo ad unanimità decretano di convocare il
Consiglio comunale per giorno 30 Settembre alle ore 16,00 e di trattare la surroga
dei Consiglieri Grillo e Siragusa.
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di
interventi da porre in discussione alle ore 17,20 il Presidente dichiara chiusi i lavori
odierni.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione de/presente verbale alla
Presidenza del Consiglio.
Il Presidente del Cons lio
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