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C OMUNE DI N ICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

CIMITTERO:PROPOSTA 

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

VUladoro 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 lA Convocazione del Consiglio Circoscrizionale, nelle persone dei 

Consiglieri Sigg.ri: 

I '" 
Ord. 

CONSiuLlliiu P. A. 

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 TARAGNINO G SI 
7) SPALLINA Nunzia SI 
8) SCAVUZZO Santo SI 

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Carmela, assume la Presidenza il Sig. FARINELLA Leandro. 

il quale riconosciuta legale l'adun~ inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 07. dell'ordine 

del giorno. 


Partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE IL CAPOGRUPPO PoDi dotti 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 




la parola il Presidente propone di trattare il punto n. 07 dell'odg.: 
"Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero" Proposta. 

Il Presidente dopo aver descritto le condizioni precarie (circa ~u!tl:\e del nostro 
Cimitero; 
richiede immediatamente interventi per lavori di scerbamento e sistemazione 

delle pensiline, alquanto precarie e pericolanti. 
Siamo solite, senza .. mano d'opera, come si faa lavorare; na mi chiedo: 
meritano questo trattamento i morti villadoresi? ..... 
Propongo e chiedo, nell'immediato che si provveda ai lavori di pulizia, di 
scerbamento e di muratura , riguardanti i vecchi loculi lato destro. 
Nessun Consigliere vuole intervenire, pertanto passiamo alla votazione Presenti 
e votanti n.08- voti favorevoli n. 08. votazione passata 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. 

DELIBERA 

Che l'amministrazione comunale, si faccia carico, nell'immediato, di provvedere 
all'esecuzine dei succitati lavori di muratura e di scerbamento presso il Cimiero 
di Villadoro. 



li p..eseniè v'e. val" 'v'i':lle le<iO, 4pjJlù"valU " suttoscritto. 

IL " 

IL PRESIDENTE 

~ 


