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Provincia di Catania
PiazzaMarconi

- Tel. 0957020011

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO GONSILIARI

Oggetto: Verbale seduta del 05.10.2017 ore 08:30 - convocazione 18271de!

Risultano presenti

i!

Presidente

01

.10.2017.

del Consiglio comunale ing. Sgarlato Antonino,

il

e ln movimento) rag. Di Stefano Rosario,

il

Capogruppo consiliare (Trecastagni Cuore

Capogruppo consiliare (Per Trecastagni) dott. Sorbetlo Armando

il

rag. Finocchiaro

Salvatore in rappresentanza del gruppo consiliare (Liberta per Trecastagni).
Pertanto, raggiunto il numero legale, si inizia la riunione.

Primo punto all'ordine del oiorno (approvazioniverbale precedente seduta).

Viene letto ed approvato

il

verbale della precedente seduta del 13.09 2017 come

predisposto dal Presidente del Consiglio comunale.

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

ll Presidente del Consiglio comunale come da condivisa precedente programmazione e su
indicazioni della stessa Conferenza dei Capigruppo consiliare, convocherà per la prossima
settimana, il Consiglio comunale in seduta ordinaria con all'ordine delgiorno le mozionie le
interrogazioni presenti agli atti.

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 presumibilmente per
la penultima settimana di ottobre.

Quarto ounto all'ordine del qiorno (programmazione iniziative propo§te nello scorso
Consiglio comunale).

Con riferimento alla proposta della minoranza consiliare di convocare
comunali per le ore 20:00,

i

i consigli

capigruppo consiliari della maggioranza fanno presente al

presidente del Consiglio che la proposta risulta fattibile, solo nei giorni di martedì e giovedì,
il tutto, considerato il sistematico abbandono dell'aula da parte dei Consiglieri di minoranza,

ogni qualvolta i Consiglieri di maggioranza consiliare non riescono a garantire il numero
legale per la validità delle sedute consiliari.

Con riferimento al dibattito sulla mozione consiliare relativa

a

"contributo

autoambulanza Misericordia di Trecastagni", votata all'unanimità e che ha portato a questa
ulteriore discussione in Conferenza dei Capigruppo consiliare, si decide unanimemente di

demandare al Presidente del Consiglio comunale incontro specifico con il Presidente della
Misericordia per relazionare ad una prossima riunione.

Con riferimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale del 26 del mese scorso
"Riflessione sulla violenza alla donne" dopo ampia discussione unanimemente si demanda

al

Presidente del Consiglio

di

predisporre tramite gli uffici comunali ordine del giorno

specifico e relazionare ad una prossima riunione.
Nessun altro argomento viene traftato e pertanto alle ore 09:15 la seduta viene sciolta.

