
Spedita il _______ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

OGGETTO: RICHIESTA OPERAI V.T.C. A COMANDO ALLA 

DELEGAZIONE. PROPOSTE. 

L'anno DUEMILASEDICI addl VENTIDUE del mese di APRll.,E alle ore DIECI e minuti TRENTA in 

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

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

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

Consiglieri Sigg.ri: 
_ _ o • _. _ .- - •..- - -- . _--- -- . - - - -_.._ - - .- '._. 

N. 
CONSIGLIERI P. A.Ord. 


PRESIDENTE 

FARINELLA Leandro 
 SI 


l) 
 MURE' Claudia SI 

2) 
 D'AMICO Felice Salv SI 

3) 
 SI 

4) 


DIELI CRIMI' Giuseppina 
SI 


5) 

SCANDURA Emilio 

SI 

6) 


SCARENTINO Celestino 
SI 


7) 

SCAUZZO TARAGNINO G 
SPALLINA Nunzia SI 


8) 
 SISCAVUZZO Santo 

oon la p3.!1ecipazione del Segretario Sig.ra. FLORID:A Carmela, assume la Presidel17a il Sig. FARINELL/. Leandra. 

i! quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 03. dell'ordine 
del giorno. 

partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE 

Ai sensi dell'art. 184 ultimo co=a dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: Scauzzo Taragoino Giacomo e Scavuzzo Santo 



Si passa al III" punto posto all'o.d.g: " Richiesta operai UTC. A comando alla 
delegazione." Proposta. 
Prende la parola il Presidente: " Praticamente la Delegazione si ritrova senza 
unità lavorative nella qualità di operai, non abbiamo cemento, non abbiamo 
benzina, non abbiamo decespugliatore, non abbiamo mezzi meccanici; ma come 
possiamo lavorare in questi tennini? Come possiamo andare in contro alle 
necessità del paese! Da circa due mesi sollecito almeno un' unità lavorativa; 
sono davvero ranunaricato! Nemmeno un cenno, una. qualsiasi risposta" ne 
positiva, ne negativa. 
Propongo per l'ennesima volta che ci venga concessa un'unità lavorativa e in 
contemporanea i mezzi per poter lavorare rendere decoroso e vivibile la nostra 
Frazione, che sembra tutti abbiano dimenticato. 
Votazione:" presenti e votanti n. 08- voti favorevoli n. 08- Votazione accolta 
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 Sicilia...a e succes3iY-i; modifi"nt: 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, conceda quanto meno, un'altra unità lavorativa 
alla frazione, e contemporaneamente i materiali e i mezzi che necessitano, per poter 
adempiere alle necessità del paese. 

. ,-", . .. ... --~ ...,. 




