
COM(JNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: VIABILITA' URBANA ED EXTRA URBANA. PROPOSTE. 

L'anno DUEMILAQUINDICI addl DUE del mese di OTTOBRE alle ore VENTI e minuti TRENTA in 

Villa doro e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE del 

CONS. CIRC.LE , su propria determinazione sindacale il. 145 del 28/09/2015, si è riunito il Consiglio 

Circoscrizionale in SEDUTA DI AGGIORNAMENTO di II'' Convocazione del Consiglio Circoscrizionale, 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. COl\iSTG! ,.rEFI I P. A. • 
•Ord. - -.l .

. .. - - ~ - ...  -- ....lTJ:§IDENTE 
FARINELLA Leandro SI 

l) MURE' Claudia SI 
SI2) D'A1v1ICO Felice Salv 
SI3) DIELI CRIMI' Giuseppina 

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. F ARlNELLA Leandro. 
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 01. dell'ordine 
ù~l giorno. 
Paneci~a inoltre . ; ......................... .. 


Al sensi dell 'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: Scauzzo Taragnjno Giacomo e Scavuzzo Santo 



C consiglio Circoscrizionale del 02 Ottobre 2015, convocato in seduta di 
aggiornamento del 23 Settembre 201S,(con punto in ordine aggiuntivo) aile ore 
19.30. 

Il Presidente Leandro Farinella, assistito dal segretario Carmela Floridia, passa a 

chiamare l'appello dei Consiglieri i quali risultano tutti assenti. 

La seduta viene sospesa di un 'ora, per mancanza di numero legale. 


p Ore 19.30, riprendono i lavori ; i Consiglieri, componenti il Consiglio 

Circoscrizionale, risultano essere tutti presenti, ad eccezione del Consigliere . 

D'Amico Felice S. 

Vengono nominati scrutatori dell 'odierna seduta i Cons. Scavuzzo Santo e 

Scauzzo Taragnino Giacomo. 

Si passa all'" punto posto all'o.d.g. :" Viabilita' urbana ed extra urbana" 

Proposta. 

Prende la parola il Presidente j{ q.f!a1" il quale, rende noto che, urge un ripristino 

immediato, presso via: " RUVITELLO, via FONTANA, via MILLETARI', 

BRETELLA S.PIO, urgentissimo ripristino della strada interna che collega c/da 

F CILINO, (extraurbana); . 

pertanto chiediamo al Comune di NICOSIA di sollecitare gli organi competenti \\'"1 


tal senso, per quanto riguarda il tratto provinciale 19- da Nicosia all' incrocio con 

la statale 290- inoltre la strada provinciale ALTESINA sp.39- ; 

nessuno vuole intervenire, quindi il Presidente indice la votazione: Presenti e 

votanti n. 07- ~Toti favorevoli n. 07- \'otazicno accolta :lll'lL.'1:L.ìimita'. 


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. 


CON VOTI UNANIMI, risultanti dalla eseguita votazione per alzata e per 
seduta, accertati dalla presidenza, con l'assistenza degli scrutatori già nominati
Presenti e votanti n.07- Consiglieri- Voti favorevoli n.07

DELIBERA 

Che l'Amministrazione comunale, si faccia carico con una certa urgenza, di 
ripristinare tutti i succitati tratti urbani ed extra urb~iù breve tempo possibile, 
al fine di migliorare la viabilita circostante. ,«.~'tòà> 

~~/ ,
.:::::i.. ' \ 



IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

t2~~~ 


