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Probl€natiche Pelative alla FraziorlF di

Llanno duemiladodici addì ventié1nque 691i195g di marzo I ' alle orc

'' '- *licosìa e nella consueta sala delle aduaanze consiliari' a seguito di

inv i tod i lamatoda lPres identede lCoos ig l io ,amentede l l 'a r t .20de l laL ' r .17 l92 ,suL: |p rop la' rinlo dei Corisig[eri in carica"
determinazione I lrichiesta del Sindaco Ll domaúda mofrvata <rt u! q'

si è riunito il Coùsiglio Comunale in seduta ordinaria'/lwldddi aesiorna'Dento '

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

CONSIGLIERICONSIGLIERI

CASTELLO Guse4rfe Mario
DIPASQUALE Mayo
MANCUSO ,|atonio
LAGIGLLC. Franc€sco

TOMASI .' vu],c€.rv-e {.
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore'
LODICO Michele
GruLIO L,oretlz,o

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Ligi gaìvatorc

FARINELLA Aadrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFÍGLIO Domenico
BRLINO Fabrizío
FISCELLA Anlonino

con la partecipazione de1 Segretario Genèrale sig. tE- 4!qg-99!!:!91
'- COSÎA dotù.6Éa UariaassuEe la fresrdcnza rl 5rg. ra "'

il quale riconosciuta legale l'aduaanza, inizia 1a trattazione dell'aÎgomento

aI Nr. 6 clell- ororlre oel glomo-

Pa.rtocipano inolhe il Sindaco Sig.

l.{ara

di cui all'oggetto, iseritto

,  eglJ

assessori Sigg. îi{X.tASI e CAÎALANO

l.

Si da atto che ai

consielieri

sensi dell'art. 184 ultimo
UT GIGLIA - CASTELIO

comrna dell'Ord. EE-LL-
e ÍOIASI

gli scrutatod designati soúo i



Il?residente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 6) posto
all'ordine del giomo riguardante le problematiche relative alla Frazione di villadtro.

Il Presidente apre la discussione.

lnlerviene il cons. Lizzo, con invito alla presidenza e ai Consiglieri Comunali di
convocare una seduta consiliare da tenere a Villadoro per discutere sulle
problematiche della Frazione.

Il Presidente invita a relazionare il presidente del Consiglio Circoscrizionale di
Villadoro che è presente ìn aula.

Entra il cons. Amoruso (13) e si allontana il cons. Giacobbe (12).

Inlerviene. il _cons. Vega, i-l quale propone di spedire a tutti i Consiglieri
c_ircoscrizionali di villadoro gli inviti di convocazione dei consigli comuna'li di
Nicosia. (Dà lettura di una nota a firma di alcuni consiglieri ché consegna alla
Presidenza per essere allegata al presente prowedimento).

Il.Sig. Ciotta Luciano, Presidente della Circoscrizione, illusha la situazione afiuàle
Villadoro sia per_Ja Sanita (riapertura del centro prelievi) che per la viabilità
(Manutenzione ordinaria r.rgente di alcune strade inteme della Frazione).

Il consr B^onelli propone di votare il documento a sostegno del presidente del flri:.
Consiglio Circoscrizionale di Villadoro

U Presidente propone quindi di pone ai voti la seguente proposta: approvare il
documento presentato dal cons. Vega a firma di alcuni consiglieri e,,Di invitare
I'Aniministrazione Comunale ad approfondire gli argomenti 

-e 
le problematiche

ildtiduate . aai Consiglieri sottoscriÍori del dócumento per poi sottoporle alla
trattazione del Consiglio Comuna.le da tenere a Villadoro. ,,.

Entra il cons. Giacobbe (13) e si allontana il cons. Arnoruso 112).

a
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In dipendenza dei superiori risultati

VISTO il documento
consiglieri avente pet

IL CONSIGLIO COMI]NALE

presentato dal cons. Vega in data odiema a firma di alcuni
oggetto: "Problematiche e bisogni cruciali per la Frazione di

Ì







lili 
pr.."nt" rr.rUul" uiene letto" approvato e sottoscitto-

GENERAIEIL CONSI

a conlorrne alJ'originale in carta iibera vo per la pubbii

Ni"o"ju,h ol- a(p- W) T '
't ,,

IL PRESIDENTE

CERTIT'ICNTO DI PUBBLICAZIONE

Ii sottoscdtto Segretario Generale,

che la presente defiberaziole, in applicazione della L'R' 3 dicembre

all'Albo Pretorio e Albo On-Iiae del Comune per giomi

C E R T I F I C A

1991, t44, é stata pubblicata

15 consecutívi, dal giomo

n|- OD - ò)/ìai.'-tL' ro*t al"'Lk n44191come modificato dall'att'L27 'cnmma2l' della
-'e- frf- I

L.R. n.11 del 28 1 12/2004).

Dalla Resìdenza Municipale, lì

IL MESSO COMTINAIE IL SEGRETARIO GENERAÍE

r'
it

n
tr

CERTI FICATO DT ES EC U TTVITA

Si certifica che la presente deliberaziong in applicazione della L'R 3 dicemtrc 1991' n"44' è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dallapubblicazione (art i2, conma 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERA'E

per copia codorme all'originale in carta libera per uso arnminr'shativo;

pcr copia coolorme all'originale:

I

L '
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n

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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