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CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Oggetto: Verbale seduta del 06.07,2017 ore 08:35 - convocazione 12497 del 03.07.2017.

Risultano presenti

il Presidente

del Consiglio comunale ing. Sgarlato Antonino,

Capogruppo consiliare (Trecastagni Cuore
Capogruppo consiliare (P.D.

e ln movimento) rag. Di Stefano

il

Rosario, il

- L.C.) dott. Russo Concetto ed il Capogruppo (Libertà

per

Trecastagni) sig. TorrisiAlfio. Pertanto, raggiunto il numero legale, si inizia la riunione.

Primo ounto all'ordine del oiorno (approvazioni verbale precedente seduta).

Viene letto ed approvato il verbale del 22.06.2017 come predisposto dal Presidente del
Consiglio comunale.

Secondo punto all'ordine delqiorno (programma prossima seduta del consiglio comunale).

l! Presidente del Consiglio comunale come da condivisa preeedente programmazione e su

indicazioni della stessa Conferenza dei Capigruppo consiliare, convocherà

in seduta

ordinaria il Consiglio comunale per la prossima settimana, con all'ordine de! giorno,

la

relazione del Sindaco sullo stato diattuazione del programma che sta peressere presentata

per I'inoltro al Consiglio, come comunicato in Conferenza dallo stesso Sindaco.

Terzo punto all'ordine del giorno (programma prossima seduta della conferenza dei
capigruppo consiliari).

ll

Presidente del Consiglio comunale informa che convocherà, come

da

condivisa

precedente programmazione, la conferenza dei capigruppo consiliare per la penultima
settimana di luglio.

Con riferimento alle varie ed eventuali si affrontano due questioni:

o ll Presidente del Consiglio comunale comunica che il percorso awiato per dotare

i

Consiglieri comunali della P.E.C., comunicato nella Conferenza del27.02.2017, è in
fase di conclusione, infatti in data 31.05.2017 il Segretario comunale dott.ssa Grasso

Dorotea ha comunicato alla Città Metropolitana la volontà dell'Amministrazione di

dotare

i

componenti del Civico Consesso di casella di posta certificata. ln data

05.07 .2017 mi è stato trasmesso la comunicazione per la definizione dell'iter che sarà

comunicato a tufti i Consiglieri comunali, dall'ufficio competente e personalmente dal

sottoscritto nel prossimo Consiglio comunale.

o ll dirigente Geom. Astuto Gabriele comunica che dal prossimo Consiglio comunale

awierà la fase conclusiva per arrivare alla diretta streaming rete permettendo.

Nessun altro argomento viene trattato e pertanto alle ore 09:15 la seduta viene sciolta.

