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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


OGGETTO: REVISIONE POSTO SUOLO PUBBLICO.PER 

AMBULANTI. PROPOSTA. 

L'anno DUEMILAQUINDICI addl CINQUE del Illese di DICEMBRE alle ore DmCI 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. 175 del 30/1112015, si è riunito il Consiglio 

Circoscrizionale in SEDUTA URGENTE di l'' Convocazione del Consiglio Circoscrizionale, nelle persone dei 

Con.siglicri Sig;;.ti: 

: 'N. 
Ord. 

. .. 
CONSIGLIERI 

. . _ 0_ 

P. A. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro 
MURE' Claudia 
D'AMICO Felice Salv 
DIELI CRIMI' Giuseppina 
SCANDURA Emilio 
SCARENTINO Celestino 
SCAUZZO TARAGNINO G 
SPALLINA Nunzia 
SCAVUZZO Santo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

. 

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

i! qmle riconosciuta legale l'adunanza, 1nizia la tratt~zi0ne dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al N.l .02. dell'ordine 
del giorno. 

Partecipa inoltre L'ASSESSORE GIOVANNI F ARIENELA E IL CONSIGLIERE COMUNALE LO VORTICO SANTA 

Ai sensi dell'art. 184 lÙtimo comma dell'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: SP ALLINA NUNZIA e Scandura Emilio 

http:Sig;;.ti


Si passa al IlA punto posto all'o.d.g. :" Revisione posto pubblico per ambulanti." 

Proposta. 

Prende la parola il Presidente il quale rende noto quanto segue: Risulta essere 

indegno e indecoroso ~ ogni sabato e domenica, la nostra bella piazza, venga 

occupata senza nessun contegno.t decoro d.A, . ambulanti (ovviamente senza nulla 

togliere all~ categoria), in maniera disordinata, senza tenere conto neanche del 

fatto · che, {:residentiLY.lo\\ possono neanche. passare per rientrare nelle loro .

abitazioni, o posteggiare la loro vettura. 

Bisogna regolare questa situazione, in quanto per la disciplina del commercio, in 

centro storico,agli itineranti, è fatto divieto assoluto sostare! 

Propongo a questo Consiglio di indire divieto assoluto di sosta per qualsisi 

venditore ambulante ovviamente in centro storico, 

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


votanti n. 07- voti favorevoli n. 07- votazione accolta all'unanirnita'. 


IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

VISTA la proposta del Presidente: 

RITENUTO doverla approvare; 

VISTO il Regolamento del Consiglio Circoscrizionab di V~lladoro; 


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 venga fatto divieto assoluto, a tutti gli itineranti, con bancarelle e quant'altro, di 

sostare in centro storico, ossia in piazza Carlo Alberto nella frazione di Villadoro . 


. r ... ···' ,_'o . _ 



TI presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

[L CONSIGLIERE ANZIANO 
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