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Spedita il _______ 

C OMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA; 

VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA ALLA FRAZIONE. PROPOSTE. 

L'anno DUEMILASEDICI addi VENTIDUE del mese di APRILE alle ore DIECI e minuti TRENTA in 

Villadoro e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE del 

CONS. CIRC.LE , su propria determinazione sindacale n.46, del 08/04/2016, si è riunito il Consiglio 

CircoscriziolllÙe in seùuta urgente di l '' Convocazione del Consiglio Circoscrizionale, nelle persone dei 

Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIGLIERI

Ord. P. A. 

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro 

l) MURE' Claudia 
2) D'AMICO Felice Saly 
3) DJELI CRIMI' Giuseppina 
4) SCANDURA Emilio 
5) SCARENTINO Celestino 
6) SCAUZZO T ARAGNINO G 
7) SPALLINA Nunzia 
8) SCAVUZZO Santo 

'-'--' 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Cannela, assume laPresidenza il Sig. FARINELLA Leandro . . 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 01. dell'ordine 
del giorno. 

Partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE 

Ai sensi dell'art. 184 ultimo co=a dell'Ord. EE.li.. vengono scelti due scrutatori nelle persone 

dei consiglieri: SC81lZZ0 Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo 



Consiglio Circoscrizionale del 22 APRILE 2016, alle ore 10.30, 
convocato in seduta urgente. 

Il Presidente Leandro Farinella, assistito dal segretario Carmela Floridia, passa a 
chiamare l'appello dei Consiglieri i quali risultano tutti presenti. 
Vengono nominati scrutatori dell'odierna seduta i Cons. Scavuzzo Santo e 
Scauzzo Taragnino Giacomo. 
Si passa al 1/\ punto posto all'o.d.g.:" Viabilita' urbana ed extra urbana" 
Proposta. 
Prende la parola il Presidente e dopo aver porto i dovuti saluti, rimarca l'assoluta 
tiritera:" noi ce la suoniamo e noi ce la cantiamo ", ovvero non facciamo altro 9iw 
Te discutere e proporre e chiedere invano, senza masi ottenere nulla, anzi 
aairittura penso proprio che, i relativi verbali di ogni consiglio, non se li va a 
leggere nessuno, a maggior ragione da quando vengono pubblicate on-line. 
Ma non mi fermerò fmo a quando non avrò risposte adeguate per ogni esigenza. 
Le strad · principali di Villadoro sono un colabrodo, necessitano di una forte 
manutenzione. 
Il Signor Sindaco assicura che presto si prenderanno i dovuti provvedimenti, me 
lo auguro di cuore, in quanto questo punto viene attenzionatoda tempo, in tutte le 
maniere possibili e immaginabili. 
Chiede di poter intervenire il Consigliere Scavuzzo, al quale, viene dato parlare: 
ringrazio tutti j partecipanti alla rilmione e proseguo: .all 'inizic di questo mandato, 
il sindaco Bonelli, ha designato un assessore alle problematìche di Villadoro , 
nella persona del Farinella Giovarmi, il quale fisicamente è stato quasi sempre 
presente ai nostri Consigli, ma purtroppo qualitativamente ASSENTE. 
Giorni or sono parlavo con lo stesso Sindaco, il quale,lui stesso mi ha assicurato 
che, fra qualche tempo , vorrà ~s~ occuparsi di Villadoro, prendendone le 
relative deleghe. 
Interviene il Cons. Murè:" non mi pare questo il momento di fare polemiche, ma 
bensì, di accordarci tra noi,pensiamo piuttosto a risparmiare, e anziché fare feste 
e festini, utilizziamo i soldi per cose necessarie primarie. 

Prende la parola il Presidente e propone la seguente:" Che l'Amministrazione 
Comunale, provveda urgentemente ai lavori ordinari, sulle vie già segnalate 
precedentemente, e di provvedere alle spese di bilancio in merito": 
Si passa alla votazione: Presenti e votanti n.08- voti favorevoli n. 08. Votazione 
accòlta all'unanimità 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


VISTA la proposta del Presidente: 
RITENUTO doverla approvare; 



VISTO il Regolamento del Consiglio Circoscrizionale di VIlladoro; 
VISTO L'Ord. EE.LL.Regione Siciliana e successive modifiche e 
integrazioni . 

CON VOTI UNANIMI, risultanti dalla eseguita votazione per alzata e per 
seduta, accertati dalla presidenza, con l'assistenza degli scrutatori già nominati
Presenti e votanti n.08- Consiglieri- Voti favorevoli n.08

DELIBERA 

Che l'Amministrazione comunale, si faccia carico con una certa urgenza,di 
ripristinare tutti i succitati tratti urbani ed extra urbani nel più breve tempo 
possibile, al fine di migliorare la viabilita circostante, e di provvedere alle spese di 
bilancio in merito. 



il presente verbale viene letto, appruvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 

~ 


