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Deliberazionen.

4.1 2O/7L/2OL3

Settore

Con4ulqE, Dt Ntcosla
PROVTNCIADI ENNA

ORIGNAIE DELLA DELIBERAZIONE DEt CONSIGLIO COMLINATE '

OGGETTO: vi"trliìà interna della Circoscrizione di ViUadoro. Discussionè e Prowealln|enti.

L anno duemilatredici addì venti ' 
del mese di alle ore

14,0O e seguenti, inVlUfb0Îoe nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito dirahato dal Presidente del Consiglio, a mente dell"axl 20 della Ll.' 7/92, sn Dropda

determinazione ! richiesta del Sindaco ! domancla motivata di rm quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta oYuflà$la/urgente di aggiornaneato in pr'osecuzione "

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO
VBGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COS]A
LIZZO

Arctonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

x 11)
12)
l3)
r4)
l5)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Fmrcesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Gîaz1a
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x

x
X

, x

X

x

ZINOALE dott.6aa l{ara

assume la Presidenza il Sig DI COSîA dott.saa [sria

il quale riconosciuta legale I'adunaaza, inizia la'tîattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscrítto

dell'ordine del giomo.al Nr. 3

Pafiecipano inoltre il Sindaco Sig.

,srè<<^r; Sioo SCAnLAîA e SCANCARBLLO

consiglieri Llzzo e LoDIco
184 ultimo comna dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono iSi da atto che ai sensi dell'art.



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3)
all'ordine del giomo riguardante la viabilita intema della Circoscrizione di
Villadoro. Dà la parola al Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro.

Relaziona il Presidente Ciotta evidenziando Ie priorita per gli interventi da
effettuare.

Enúa il cons. Pidone ( l4).

Entra il, Sindaco,.

Il cons. Lodico invita gli Uffici competenti a fare sopralluoghi per redigere una
relazione da inviare alla III^ Commissione Consiliare che, compatibilmente con
le risorse, stabilirà le priorità di intervento, soprattutto il tratto che porta al
Borgo "Milletarì" se si vuole promuoverlo turisticamente.

Il cons. Bonfiglio inlita ad inserire le priorita riguardanti,la.manutenzione della
viabilità intema di Villadoro, nei programrni di manutenzione strade, da
finar'ziarc con la devoluzione del mutuo destinato al parcheggio,
dell'Amministrazione Comunale.

E3ce il consr MancusÒ Fùòco (13).

Nessun altro consigliere chiede di htervenire, pertanto il Presidente pone ai voti

la proposta formulata dal cons. Lodico di invitare gli Uffici competenti a fare
sbpralluoghi per redigere una relazione da inviare alla III^ Commissione
Consiliare che, compatibilmente con le risorse, stabilirà le priorità di intervento,

, soprattutto il tratto che polta al Borgo "Milletarì" se si luole promuoverlo
turi súc amente.

' 
Procedutosi alla relativa votazione per alzafa e seduta, si è avuto il seguente
risultato accerlato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominali:

. Consiglieri presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli 13.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMiJNALE
'UDITA la proposta'dé1, con3.',I-odico: "invitare gli Uffici competenti a fare
sopralluoghi per redigere una relazione,.da inviaféi alla III1 Commissione
Consiliare che, compatibilmente con le risorse, stabilirà le priorità di intervento,
soprath.rtto il tratto che porta al Borgo "Milletarì" se si wole promuoverlo.
turisticamente.

UDITI gJi interventi sopra riporlati:



RITENUTO dover accogliere la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed
integrazioni:

CON VOTI UNANIMI. come sopra riportaú

D E L I B E R A

di accogliere la proposta del cons. Lodico: "invitare gli Uffici competenti a fare
sopralluoghi per redigere una relazione da inviare alla III" Commissione
Consiliare che, compatibilmente con le risorse, stabilirà Ie priorita di interwento,
soprattutto il tratto che porta al Borgo 'Milletarì" se si utole promuoverlo
turisticamente";



Il presente verbale viene ietlú, approvato e sottoscntto.

IL PRESIDENTE

o
IL CONSIG

z '  . . .  :_ , , : : *
conforme all'originale in carta libem pètîGo'i.iful

IL SEGRETAzuO GENERALE

per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscdtto S€$etario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n'44, é stata pubblicala

all'Albo Pretolio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

?6I't4l?"t2- @t 11, comma l', L R. n.44l91 come rnodificato dall'art'127' comma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFTCATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L'R' 3 dicembre 1991, n 44' è divenuta

esecuuva u

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

IL MESSO COMIJNAIE

tr
tr a seguito di dichiarazione di irnmediata esecutività;

. IL SEGRETARÍO GENERALE

tr
tr

per copia conforme ali'originale in carta libera per uso aÍÌminlstrativo;

per copia conforme all'oúginale;

Nicosia, lì
IL SEGRXTARIO GENERALE


