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Spedita il ______ 

COMUNE DI NICOSIA 
.;.' 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: NETTEZZA URBANA:SPAZZAMENTO SCERBAMENTO, 

RACCOLTA RIFIUTI. PROPOSTE. 

L'anno DUEMILASEDICI addl 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 

Circoscrizionale in seduta urgente di lA Convocazione del Consiglio Circoscrizionale, nelle persone dei 

Curuigliel': Sigg,r;, 

N. 
Ord. 

CONSIGLIERI p, A. 

l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro 
MORE' Claudia 
D 'A1v1IC O Felice SaIv 
DIELI CRIMI' Giuseppina 
SCANDURA Emilio 
SCARENTINO Celestino 
SCAUZZO TARAGNINO G 
SPALLINA Nunzia 
SCAVUZZO Santo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

con la partecIpazione del Segretario Sig,ra, FLOlUOlA Carmela. assume la Presidenza il Si~, FARINELLA Leandro, 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 02. dell'ordine 
del giorno. 

Partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE 

Ai sensi dell'art, 184 ultimo conuna dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: Scauzzo Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo 



Si passa al II'' punto posto all'o.d.g.: "Nettezza urbana, spazzamento, 

scerbamento, raccolta rifiuti." Proposta. 

Prende la parola il Presidente: "da quando questo servizio è stato assegnato 

all'attuale ditta incaricata, Villadoro è diventata una pattumiera a cielo aperto( 


(chiedo venia per il termine di paragone), non me ne vogliano i miei compaesani. 

A malapena si ripulisce il corso principale, ragion per cui, i cittadini, si vedono 

costretti, a munirsi di ramazza . 

'Praticamente -la ·ditta appaltatrice risulta essere assente! Assurdamente assente; 
vedo i commercianti che hanno attività lungo il corso principale, 
sistematicamente, tutte le mattine, pulire il suolo circostante, pur di consentire ai 
clienti, un tanto di civiltà e di pulizia; 

altrettanto fa ogni cittadino! 
Per poi pagare cifre assurde per canoni e bollette. 
Ma vi sembra una situazione normale? Mi rivolgo alla nostra amministrazione: 
prendiamo i dovuti provvedimenti in merito, il tutto sta diventando davvero 
inconcepibile, abbandonati a noi stessi. 

Prende la parola il Cons. Murè: " non è ammissibile che i cittadini si spazzino la 
strada da loro, a Nicosia, dove io vivo, questo non succede.' clc:" 3. Nh 
La ditta interviene, lavora e nessun esercente si sogna di ripulirelJilloro esercizio. 
6ivOb~f\- 9(i-"lLA-RE \l! .('C( ,G-IORrfl~ ~ . 
Il Presidente si riprende la parola e propone quanto segue:"L' Amministrazione 
Comunale si faccia promotrice, con la ditta appaltante, ad adempiere al 
PROPRIO e PRECISO dovere anche a Villadoro, in quanto facente parte di 
Nicosia, e se necessario, ripristinare unità lavorative dedite alla Frazione. 
Villadoro necessita di pulizia come la civile Nicosia, avendone diritto assoluto. 
Votazione: per alzata e seduta. Esito: presenti e votanti n. 08- voti favorevoli 08. 
votazione passata unanimemente. 
Prima di passare al prossimo punto, il presidente del Consiglio Comunale prende 
la parola asserendo che, circa le suddette discussioni, sentite sino ad ora, si 
dichiara assolutamente ignara, nonostante l'assessore designato alle 
problematiche di Villadoro. 
Consentitemi di rimarcare che il tutto manca di tramite in assoluto! 

Interviene il capo gruppo del P.D. Sigismundo LI VOLSI "Credo sia sbagliato 
addossare la colpa di tutti i disagi che si hanno a Villadoro , all'assessore 
Farinellà, ,anche perché, l' amministrzione nicosiana sa benissimo che esiste 
Villadoro, visto che le tasse vengono pagate dai cittadini in egual modo come a 
Nicosia,; non facciamo si che qualcuno faccia da capo espiatorio. 
La mia non vule essere una polemica, ma bensì una precisazione: "Esiste un 
Consiglio Comunale, che risponde e deve provvedere alle esigenze c. e 
scaturiscono a Villadoro, come un qualsiasi altro quartiere di Nicosia, vedi 
Magnana, vedi S, Maria Maggiore, vedi S. Michele ecc.ecc. 



Interviene il Cons. D'Amico: purtroppo, il fatto che il nostro stesso Assessore 

non ci rappresenti, non depone minimamente a nostro favore, anzi addirittura ci 

danneggia ancor più. 

Ci è stato sottratto persino il furgone,mezzo indispensabile per lavorare. Adesso 

ovviamente ci arrangiamo con i nostri mezzi personalissimi, ma vi sembra una 

situazione normale? 

Quanto possiamo andare avanti ancora così? 


Interviene l'Assessore DIELI CRIMI': condivido il pensiero del LI VOLSI, 

perché Sindaco e giunta, non si interessano minimamente, nonostante le varie 

segnalazioni, cosa facciamo a fare questi Consigli~ non servono a nessuno. 

Com'è possibile che tutti di quartieri di Nicosia si ci interessi, tranne che di 

Villadoro? 

Vero éche, il nostro assessore risulti assente, ma non addossiamo la colpa solo a 

lui, che ognuno risponda delle proprie responsabilità. 


IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

VISTA la proposta del Presidente: 
RITENUTO doverla approvare; 
VISTO il Regolamento .del Consiglio CircoscriLlull~l~ di ·\111~dcrc,. _ 

VISTO L'Ord. EE.LL.Regione Siciliana e succèssive 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 promotrice con la ditta APP ALTANTE, 
con urgenza ASSOLUTA ,di ripristinare il servizio anche per Villad6ro, e se il caso 
dovesse richiederlo.inserire altre unità lavorative, atte a quef\to preciso servi7:io. 




