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Spedita il ______ _ 

COMù~E DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: LAVORI SCUOLA ELEMENTARE. COMUNICAZIONE. 

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

VUladoro e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito eli invito ctiramato 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 

Consiglieri Sigg.ri: 

I 
D _' .. "';" _~. o·CONSIGLlER! 
o .. -,vra. 

PRESIDENTE 

FARINELLA Leandro 
 SI 


l) 
 MURE' Claudia SI 
2) D'AMICO Felice Salv SI 
3) DIELI CRIMI' Giuseppina SI 
4) SCANDURA Emilio SI 

5) 
 SCARENTINO Celestino SI 

6) 
 SCAUZZO T ARAGNINO G SI 

7) 
 SPALLINA Nunzia SI 

8) SCAVUZZO Santo 
 SI 

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Carmela, assume la Presidenza il Sig. F ARJ}..'ELLA Leandro. 
il Qua!.: ::-iconos:::iuta Jeg:J.le: P.:Juuanza, inizia la trattazione df' ll'argorneOJtn di c; ; j al!'oggetto, isc.rittc.1;~:- {)~ . Ilell'ordine 
del giorno. 

Partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE ILCAPOGRUPPO P:D: dotto SIGISMUNDO LI VOLSI, il CONS 
COMUNALE: COMPOSTO; e l'ASSESSORE MARINO. 
Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: Scauzzo Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo 



Prende la parola il Presidente propone di prelevare il punto n. 05 dell'odierno 

odg. approfittando della prese=a dell' Assessore Farinella. 


La proposta viene messa ai voti : Presenti e votanti n.08- voti favorevoli n.08
votaz10ne accolta all'unanimità. 


" Lavori scuola elementare" Comunicazioni. 

Qualche tempo addietro, si vociferava che, a breve sarebbero dovuti iniziare i 

lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico .posto alla via Largo S. Giovanni, 

ma a tutt'oggi non vedo nessun movimento! Chiedo ragguagli all' Assessore 

Farinella , approfittando della sua prese=a in seduta. 


Prende la parola il Farinella:" Circa quindici giorni addietro, ho saputo dalla ditta 

appaltatrice, che i lavori di messa in sicurezza, dovrebbero avere inizio nei primi 

giorni di Maggio, dopo di che dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione veri 

e proprI. 

Dopo questa comunicazione, mi preme precisare che, questo progetto era andato 

praticamente in fumo, e che l'Amministrazione ha veramente fatto un"Miracolo", 

salvandolo in extremis! 




li presente ""rbale viene letto, approvato e sot.ù,crittù. 


