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PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE: AGGIORNAMENTI.
L'anno DUEMILAQUlNDICI addi VENTITRE del mese di sETTEMBRE alle ore DICIOTTO e minuti
ZERO in Villadoro e nella consueta sala delle adlIDanze consiliari, a seguito di invito diramato dal
PRESIDENTE del CONS. CIRC.LE , su propria determinazione sindacale n. 140 del 15/09flOl!!, si è riunito 11
Consiglio Circoscrizionale in SEDUTA ORDINARUA di l'' Convocazione del Consiglio Circoscrizionale ,
nelle pen;one dei Consiglieri Sigg.ri:
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MURE'
Claudia
D'AMICO
Felice Salv
DIELI CRIMI' Giuseppina
SCANDURA Emilio
SCARENTINO Celestino
SCAUZZO TARAGN1NO G
SPALLINA
Nunzia
SCAVUZZO
Santo
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FARINELLA Leandro
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con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Carmela, assume la Presidenza i! Sig. FARINELLA Leandro.
i! quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all' oggetto, iscritto al Nr
dell'ordine
del giorno.
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Partecipa inoltre L'ASSESSORE FARJNELLA GIOVANNI ..
Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti du~ scrutatori nelle persone
dei consiglieri: Scauzzo Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo



Si pasa alla trattazione del IV punto prelevato:
" Scuola elementare:aggiornamenti"
Viene data la parola all'assessore Farinella : "da quando mi sono insediato ho
stressato e litigato con del personale atto al suddetto argomento, appunto per
iniziare i lavori e la messe in sicurezza dell'edificio scolastico.
Finalmente dopo una molteplicità di assurde vicìssitudin, fmalmente abbiamo
ottenuto che i tecnici iniziassero con i dovuti rilievi.
..-Si parla di finanziamenti per 180.000. euro,per i làvori esteTIÙ, cioè. palificazioni
e quant'altro, e di euro 170.000, per i lavori ineTIÙ, cioè impianto elettrico,
scialbature, vetri antipanico, ecc ecc.
A breve si prevede l'inizio della messa in opera, avendo tempi tecnici di 40
giorni, entro il 18 gennaio presumibilmente.
Chiede la parola il Cons: D'Amico, al quale viene data.
Intende ricordare che gli uffici della delegazione sono ancora privati del lecito e
civile riscaldamento, - sicurezza maggiore per lo stesso edificio, munito di porte
di ingresso fatiscenti.
n Consigliere Scauzzo Taragnino ribadisce la necessità di riavere il "nostro"
furgone, affmché gli operai possano lavorare senza chiedere il mezzo a chi che
sia, con ·l e . dovute conseguenze che ne potrebbero scaturire.
La parola passa al Presidente, il quale ritiene dover aggiornare il Consiglio a,
Venerdi 2 Ottobre 2015, per le ore 19.30, con o.d.g. aggiunt ivo.
La proposta 'viene messa ai voti: presenti e votanti n. 06- voti favof<:lvlJli 06
votazione accolta all'unanimità.
-.
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n Consiglio Circoscrizionale si aggiorna a12 ottobre 2015, alle ore 19.30.
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