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Probl€natiche

Llanno duemiladodici addì

Pelative

alla

FraziorlF

di

alle orc
'
'' '- *licosìa e nella consueta sala delle aduaanzeconsiliari' a seguito di
ventié1nque

marzo I

691i195g di

invitodilamatodalPresidentedelCoosiglio,amentedell'art.20dellaL'r.17l92,suL:|propla
'
u! q'rinlo dei Corisig[eri in carica"
determinazione I lrichiesta del Sindaco Ll domaúdamofrvata<rt
'
aesiorna'Dento
si è riunito il Coùsiglio Comunale in sedutaordinaria'/lwldddi
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

CONSIGLIERI

CONSIGLIERI
MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LVZO
BONFÍGLIO
BRLINO
FISCELLA

CASTELLO

Guse4rfeMario

Antonino
Salvatore
FiliPPo
Ligi gaìvatorc

DIPASQUALE Mayo
,|atonio
MANCUSO
Franc€sco
LAGIGLLC.

Aadrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizío
Anlonino

TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GruLIO

de1SegretarioGenèrale sig. tE- 4!qg-99!!:!91
con la partecipazione
assuEe la fresrdcnza rl 5rg. ra

'"'

COSÎA dotù.6Éa

.' vu],c€.rv-e {.
Grazia
Salvatore'
Michele
L,oretlz,o
l.{ara

Uaria

di cui all'oggetto, iseritto
il quale riconosciuta legale l'aduaanza, inizia 1a trattazione dell'aÎgomento
6
clell-ororlre oel glomoaI Nr.
, eglJ
Pa.rtocipanoinolhe il Sindaco Sig.
assessori Sigg.

îi{X.tASI e CAÎALANO

gli scrutatod designati soúo i
Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comrna dell'Ord. EE-LLconsielieri

UT GIGLIA - CASTELIO e ÍOIASI

l.

Il?residenteinvitail ConsiglioComunalea passare
allatrattazionedel punto6) posto
all'ordinedel giomoriguardante
le problematiche
relativeallaFrazionedi villadtro.
Il Presidente
aprela discussione.
lnlervieneil cons.Lizzo, con invito alla presidenzae ai ConsiglieriComunalidi
convocare una seduta consiliare da tenere a Villadoro per discutere sulle
problematiche
dellaFrazione.
Il Presidenteinvita a relazionareil presidentedel Consiglio Circoscrizionaledi
Villadorocheè presente
ìn aula.
Entrail cons.Amoruso(13) e si allontanail 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'lidi
Nicosia. (Dà lettura di una nota a firma di alcuni consiglieri ché consegnaalla
Presidenza
per essereallegataal presente
prowedimento).
Il.Sig. CiottaLuciano,Presidente
dellaCircoscrizione,
illusha la situazioneafiuàlea
Villadoro sia per_JaSanita(riaperturadel centroprelievi) che per la viabilità (
(Manutenzioneordinariar.rgentedi alcunestradeinteme della Frazione).
Il consr B^onellipropone di votare il documento a sostegnodel presidente
del
Consiglio Circoscrizionaledi Villadoro
U Presidentepropone quindi di pone ai voti la seguenteproposta: approvare
il
documentopresentatodal cons.Vega a firma di alcuni consiglieri e,,Di
invitare
-e
I'Aniministrazione Comunale ad approfondire gli argomenti le problematiche
aai Consiglieri sottoscriÍori del dócumento per poi sottoporle alla
ildtiduate .
trattazionedel Consiglio Comuna.leda tenerea Villadoro. ,,.
Entrail cons.Giacobbe(13) e si allontanail cons.Arnoruso112).

In dipendenzadei superioririsultati

IL CONSIGLIO COMI]NALE
VISTO il documentopresentatodal cons. Vega in data odiema a firma
di alcuni
consiglieri aventepet oggetto: "Problematichee bisogni
per
cruciali
la Frazione di
Ì

flri:.

lili

pr.."nt" rr.rUul"uieneletto"approvatoe sottoscitto-

IL PRESIDENTE

GENERAIE

IL CONSI

vo per la pubbii

a conlorrne alJ'originale in carta iibera

Ni"o"ju,hol-

a(p- W)

T
't ,,

CERTIT'ICNTODI PUBBLICAZIONE
Ii sottoscdtto SegretarioGenerale,

CERTIFICA
pubblicata
che la presentedefiberaziole, in applicazionedella L'R' 3 dicembre 1991, t44, é stata
Comune per giomi 15 consecutívi, dal giomo
Pretorio e Albo On-Iiae del
all'Albo
-'e-

- ò)/ìai.'-tL' ro*t al"'Lk
OD
frfI

n|-

L.R.n.11del28112/2004).

dall'att'L27
modificato
'cnmma2l' della
n44191come

r'

it

Dalla ResìdenzaMunicipale,lì

IL MESSOCOMTINAIE

GENERAÍE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODTESECUTTVITA
1991'n"44' è divenuta
Si certifica che la presentedeliberaziongin applicazionedella L'R 3 dicemtrc
esecutivail

n

decorsidieci giomi dallapubblicazione(art i2, conma 1");

tr

a seguito di dichiarazionedi immediataesecutività;

tr

per copia codorme all'originale in cartalibera per uso arnminr'shativo;

n

IL SEGRETARIOGENERA'E

pcr copiacoolormeall'originale:

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIOGENERAIE
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