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PROvn~ClA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. 


OGGETTO: RICHIESTA PUNTI LUCE. PROPOSTE. 

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

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

CONS. CIRCLE , su propria determinazione sindacale n. 145 d~1 28/0912015, si è riunito il Consiglio 

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

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N, 
(Y)l\J'<IGlTEIH I P p-,

I ùrd. I I 
PRESIDENTE 

FARINELLA Leandro SI 

1) MURE' Claudia SI 

2) 
3) 

D'AMICO 
DIELI CRIMI' 

Felice Salv 
Giuseppina 

SI 
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'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 03. dell 'ordine 

dGl.;i==::... 

l?artedpa inoltre ............................. . 

~
. '. . . 

Ai sensi dell'art. 184 ultimo CO=a dell'Ord. EELL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: Scauzzo Taraguino Giacomo e Scavuzzo Santo 



_________ 

Si passa alla trattazione del ID" punto posto all ' ODG" Richiesta punti luce. 

Proposta· 

Il paese necessita urgentemente di un controllo e di un incremento con aggiunta 

di nuovi punto luce, sparsi per quasi mezzo paese. 

Troppe le segnalazioni,- troppo buio in alcuni vicoli, pertanto bisogna intervenire 

tempestivamente, rimettendo il tutto all'attenzione dell'amministrazione, al fme 

di poter provvedere nell'ordine e nello specifico; 

pertanto,.si propone, la-votazione alla mia proposta,--
Presenti e votanti n.08- voti favorevoli n. 08- votazione accolta all' unanimità. 


Il Presidente prima di chiudere la seduta specifica:" riferendomi al l" punto 

dell' odierno odg., mi preme chiedere al comune madre, di mettersi al più presto 

in contatto con i responsabili dei lavori "ACQUA ENNA" affmché ripristino 

istantaneamente, tutte le strade che hanno devastato, rimettendo in opera le 

relative mattonelle e dove necessita relativo asfalto. 

Da questo sono scaturiti disagi e piccoli incidenti ad alcuni cittadini che 

giustamente minacciano seri provvedimenti in danno all'amministrazione, m 

quanto esposti a seri e continui disagi. 

Con questo chiudo la seduta augurando buona vita a tutti. 


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.08- Consiglieri- Voti favorevoli n.08

DELIBERA 

Che l'Amministrazione comun\l\~~si faccia carico con una certa urgenza, di 

ripristinare i vari punti IUGe,mancdl'l1i:nei vari vicoli e vie in forza alla Frazione. 
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il presente verbale viene letto, approvi.to e sottoscritto. 

/ ~ PRESID~~ ,AJ. 
. ~\E--~ 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

çID : HU(2' LLAVD\A 
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