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Spedita il _______ 

COMUNE DI N ICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CAMPETTO DI CALCETTO "S. RUVITUSO" PROPOSTE. 

L'anno DUEMILASEDICI addl VENTIDUE del mese di APRlLE 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 I~ Convocazione del Consiglio Circoscrizionale , nelle persone dei 

Consiglieri Sigg,ri: 

I I ..'" CONSIGLIEKi 
i _ 

p, A,Ord, 

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro SI 


1) 
 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, 

i: quale nconosdutalegale : . .::..:!~ iciz; ,::. h: truttazione dell'argomento ..ii (,,:U~ .11:·'vggett\J, lSCri ttv al Nr 04. dell'ordine ", 


del giorno. 


Partecipa inoltre il PRESo del CONS: COMUNALE IL CAPOGRUPPO P:D: dott: SIGlSMUNDO 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 trattare il punto prelevato 
precedentemente,n - 04 deU'odg.: Interventi di manutenzione straordinaria 
campetto di calcetto" S. RUVITUSO". Proposta. 

Il Presidente : il nostro amatississimo, desideratissimo CAMPETTO, versa al 
culmine cWiIIt della sua dignità materiale, è divenuto pericoloso per chi lo vive, e 
il più delle volte sono i nostri stessi ragazzi. 
Il campetto versa alla stregua di tutto, urge sapere se possiamo ancora sperare o 
se dobbiam9mettere i sigilli. 
Chiediamo un sollecito e immediato sopralluogo, dai tecnici di competenza, e se 
il caso lo richiede un immediata chiusura, prima che qualcuno possa farsi male 
seriamente. 
Prende la parola il Cns. D'Amico: era luglio 2015, alla presenza dell'Assessore 
Bonomo, avevo diffidato praticare il succitato, sottolineando quanto fosse 
pericoloso e impraticabile. 
Il Bonomo chiedeva espressamente al Farinella di occuparsi personalmente,visto 
risultare l'unica attività ricreativa per i nostri ragazzi, non solo sospirato per 
decenni, ma realizzato solo, grazie alla magnanimità della Signora Ruvituso, 
facendoci don~del terreno per poerlo realizzare; ecco perché tanto sospirato, 
desiderato campetto! 
In tutto questo frangente, mai un lavoro di ripristino, mai un inerventof:nirato, mai 
nulla di nulla, e adesso grazie a tutto questo, lo chiudiamo deflllitivamente. 
Sono veramente indignato! 
Nessun Consigliere vuole intervenire, pertanto il Presidente formula la detta 
proposta: Pregasi L'amministrazione Comunale nicosiana , provvedere ai dovuti 
lavori di manutenzione, e allo stesso, l'ufficìo tecnico, per i dovuti pareri. 
Il presidente indice la votazione per alzata e seadut*ei Consiglieri presenti: 
votanti n. 08- voti favorevoli n. 08- votazine accolta ! 
Chiede di intervenire il Cons: Comunale CATALANO, presente per delega avuta 
dal Cons. com. Di Costa Maria, 
" mi dispiace constatare l'assenza dell' Amministrazione Comunale per le 
problematiche di villadoro, prometto che al prossimo Consiglio Comunale, mi 
farò porta voce di tutto questo. 
Prende la. parola il Consigliere Claudia Murè; ribadisce che, alla prossima 
riunion~orrà discutere (magari inserendolo come punto all'odg.) circa l'utilizzo 
di alcuni· pezzamenti di terra, comunali, da adibire come campetti multimediali, 
compreso di pU11ti luce·,·e riprendere il campetto di bocce. 
Il consiglio alle ore 12.30 viene sciolto 
Il presidente porge doverosi saluti e ringraziamenti. 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 




VISTA la proposta del Presidente: 
RITENUTO doverla approvare 
VISTO ìl regolamento del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche e 

integrazioni. 

DELIBERA 

Che l'amministrazione comunale, intervenga per i dovuti lavori di ristrutturazione 
del campetto di Villadoro; altresì l'ufficio tecnico, per i relativi pareri. 




