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Comune di Leonforte 
(Provincia Enna) 

RIUNIONE 
Conferenza Capigruppo 

N. 5 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 17,30, 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 verbali sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale; 
3. Programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti il Presidente del Consiglio comunale Trecarichi, i 
Capigruppo D'Accorso, Leonforte e il vice Capigruppo Lo Gioco in sostituzione del 
Capogruppo Marsiglione. 
Per conto dell'Amministrazione partecipa ai lavori il vice Sindaco Assessore Barbera. 
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. 2 
del 15.03.2022 il quale viene approvato all'unanimità e il verbale n. 3 del 06.04.2022 
che viene rinviato alla prossima seduta. 
I lavori procedono con un ampio dibattito. 
Il Presidente del Consiglio fa una sintesi di tutti gli atti pervenuti alla Presidenza del 
Consiglio. 
Sul secondo punto, il Presidente espone i punti all'ordine del giorno previsti in sede di 
Consiglio comunale. 
Si passa alla discussione del punto relativo alla programmazione e alla 
organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. 



Il Presidente del Consiglio 
rag. Mass ,11 ano Treca chi 

/ i 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente e i Capigruppo 
stabiliscono di fissare la prossima seduta di Consiglio comunale per martedì 30 
Maggio 2022 alle ore 18,00. 
Alle ore 18,45 entra il Segretario comunale dott.ssa Valentina La Vecchia. 
Si apre un ampio ed articolato dibattito tra i Capigruppo e il Segretario comunale. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 19,00 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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