Città di Porto Empedocle
Presidenza del Consiglio Comunale
Conferenza dei Capigruppo
Oggi 08 agosto 2017, si riunisce la Conferenza dei Capogruppo, convocata con nota prot. 19064,
del 03-08-2017
Alle ore 8:30, in prima convocazione nessuno dei componenti è presente, pertanto si rinvia in
seconda convocazione.
Alle ore 9:30, in seconda convocazione sono presenti la Presidente Marilù Caci ed i capigruppo:
Di Emanuele Valentina (Capogruppo consiliare S.F.-P.D.R);
Cortelli Morena (M5S);
Bartolotta Salvatore ( Gruppo Misto)
Funge da segretario verbalizzante la dipendente Sutera Francesca.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta.
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.
La Presidente, riferisce che, nell’ultima seduta di C.C., sono rimasti inevasi quattro punti all’ o.d.g.,
per mancanza dei consiglieri preposti alla trattazione.
La Conferenza concorda, telefonicamente, con il Sindaco la data del tavolo tecnico per il 5
settembre, con orario da determinare.
La Presidente sottolinea che il precedente invito era indirizzato al Presidente ed alla Conferenza.
Chiede al Sindaco di organizzare il prossimo tavolo tecnico con gli interlocutori che riterrà
opportuno. Legge la nota pervenuta da parte di un Comitato di imprenditori empedoclini, i quali,
rivolgendosi al Sindaco, la invitano a riflettere sull’ oppotunità concessa dal Ministero dello
Sviluppo Economico, quale i “Contratti di Sviluppo”.
La Conferenza, con esclusione di Cortelli, stigmatizza il mancato interessamento di quanto
riportato nella nota. Stigmatizza, altresi, la mancata presentazione della relazione del Sindaco e della
mancata deliberazione di G.M., in merito al centro di accoglienza.
La Presidente legge la nota del segretario con la quale chiede al Voltano delucidazioni sulla nomina
a revisore del dott. Rossano Castronovo. Legge le note nel quale il capo settore 3° rappresenta la
situazione delle scuole e di alcuni lavori da eseguire nel nostro Comune.
La Conferenza, all’unanimità, delibera di rinviare i lavori del Consiglio Comunale a settembre.
Non avendo altri chiesto di intervenire la seduta si scioglie alle 10:15.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
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