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Spedita il _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E 

STATO CIVILE. 

L'anno DUEMILASEDICI adell 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 08/0412016, si è riunito il Consiglio 

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

Consiglieri Sigg.ri: 

N, 
Ord. 

CONSIGLIERI P. A. 

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

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

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

conIa partecipazione del Segretariv Sig.ra. FLORIDIA Cormela, assume la Presidenza il Sig. FARlNELLA Leandro, 


il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 06. dell'ordine 


del giorno, 


Partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE IL CAPOGRUPPO p:n: dott: 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 neHe persone 


dei consiglieri: Scauzzo Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo 




Prende la parola il Presidente propone di trattare il punto n. 06 dell'odg.: "Lavori 
di adeguamento ufficio anagrafe e stato civile" 

Il Presidente dopo aver descritto la delicata posizione dei nostri uffici Comunali,... 
chiede per. l'ennesima volta l'adeguamento dei locali adibiti nella fattispecie a 

ufficio anagrafe e stato civile. 
la messa in sicurezza dei locali, consistente in uno scalino interno a sostegno di 
una semplice parete di carton gesso, al fme di separare l'ingresso dagli uffici; 
inoltre, necessita nell'immediato, la porta d'ingresso, o quanto meno una porta a 
mo' di cancello in ferro, a sigillo dell'ingresso stesso. 
Premetto inoltre che l'attuale porta è talmente fatiscente che potrebbe aprirsi con 
un alito di vento, inoltre cosa più delicata, nei nostri uffici giacciono le carte di 
identità! 
Gli uffici, e gli stessi addetti, in tal maniera, mancano di sicurezza, e sottolineo 
che, il tutto trattasi di una spesa irrisoria. 
Nessun Consigliere vuole intervenire, pertanto passiamo alla trattazione del punto 
seguente. 



li pìèsente verbale viene letto, approvato e sottos~,itto. 

I f IL PRESIDENTE fìn 
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