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COMUNE DI TRECASTAGM
Provincia di Catania
Piazza Marconi

-.

- Tel. 0957020011

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Oggetto: Verbale seduta del 13.1 1 .2017 ore 1 9:00 - convocazione 21276 del 13.1 1 .2017 .

Capogruppo

il

del Consiglio comunale ing. Sgarlato Antonino,
consiliare (Trecastagni Cuore e ln movimento) rag. Di Stefano Rosario,

Risultano presenti:

Presidente

il
il

consigliere comunale rag. Finocchiaro Salvatore in rappresentanza del gruppo consiliare
(Liberta per Trecastagni) sostituito dalle ore 19:35 dal Capogruppo consiliare TorrisiAlfio, il

Capogruppo consiliare (Per Trecastagni) dott. Sorbello Armando, il Gapogruppo consiliare

(P.D.- L.C,) prof. Russo Concetto.
Risultano altresl presenti: ilVice-Presidente del Consiglio comunale sig.ra PulvirentiTeresa,

il Segretario comunale dott.ssa Dorotea fino alle ore 20:10 ed il Sindaco dott. Barbagallo
Giovanni dalle ore 19:30.

Pertanto, raggiunto il numero legale, si inizia la riunione.

Primo punto all'ordine del giorno (Gonvocazione in seduta straordinaria ed urgente del
Consiglio comunale per l'ennesimo atto intimidatorio, neiconfrontideldirigente delcomune
Geom. Sgarlato Domenico).
ll Presidente del Consiglio propone un gruppo di lavoro in rappresentanza della Conferenza

dei Capigruppo consiliare al fine di predisporre ordine del giorno consiliare per esprimere
solidarietà al dipende comunaie e richiedere i dovuti prowedimentialle Autorità competenti.
Dopo ampia discussione la proposta viene accolta all'unanimità dei presenti.

Vengono indicati a far parte del gruppo di lavoro i seguenti consiglieri comunali: il Vice-

in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio comunale ed i Capigruppo consiliari Di Stefano Rosario in
rappresenlanza del gruppo consiliare di minoranza e il dott. Sorbello Armando in

Presidente del Consiglio comunale (Sig.ra Pulvirenti Teresa)

rappresentanza del g ruppo consiliare

d

i magg io ranza.

ll gruppo di lavoro si autoconvoca per le ore 12 del14 c.m.

Secondo punto all'ordine del qiorno (Varie ed eventuali)

Viene letto ed approvato il verbale della precedente seduta dell'8.11.2017 come
predisposto dal Presidente del Consiglio comunale.
Nessun altro argomento viene trattato e pertanto alle ore 20:30 la seduta viene sciolta.

.,

:..r

i

