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·COM"ùNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELffiERAZIONE DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OGGETTO:

MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERN

ALLA FRAZIONE. PROPOSTA.
L'anno DUEMILAQUINDICI addl CINQUE del meso di DICEMBRE alle oro DIECI e minuti TRENTA
VDladoro e nella consueta sala delle adunanze conslliarl, a seguito di Invito diramato dal PRESIDENTE.,
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Clrcoscrtz!onale In SEDUTA URGENTE di lA Convocazione del Consiglio Circoscrizionale. rielle persone'
Consiglieri Sigg.rl:
N.
Ord.
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CONSIGLIERI

PRESIDENTE
FARINELLA Leandro
MURE'
Claudia

A.

SI

SI

D'AMICO
Felice Salv
DIELI CRIMI' Giuseppina
SCANDURA Emilio
SCARENTINO Celestino
SCAUZZO TARAGNINO G
SPALLINA
Nunzia
SCAVUZZO Santo
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con la partecipazione
. dciSegretarlo Sig.ra. FLORIDIA Carmeia, assume la Presidenza il Sig. FARINELLALeandro.
.' .
.

il qualo riconosciuta legalo l'ad,mann, inizia la tra1:tazlone dcll'argomemo di cui all'oggetto, lscrltto al Nr 03. dell'or,
dclglorno.
Partecipa Inoltro L'ASSESSORE OIOVANNI FARIENELA E IL CONSIGLffiRE COMUNALE LO VORTICO SANTA
Al sensi dell'art, 184 ultimo comma dcU'Ord. BELL. vengono scelti due scrutator! nelle persone.
dei consiglieri: SPALLINA NUNZIA e ScanduraEmlllo

.

Si passa al mA punto posto all'o.d.g. :" Manutenzione strade interne ed esterne
alla Frazione" Proposta.
Prende la parola il Presidente il quale, per l'ennesima volta. porta a conoscenza il
pericolo in cui versano alcuni muretti circostanti in via borgo milletarl, e in via
largo s. giovarmi; più aggiungiamo basolato fatiscente, nonostante da pochi giornì
_, .' .. .messoin .PQ~a e .çli già distrutto, .aggiungiamo_grada ,di .scolo delle acque, ' in
.....prossimità di.via..ruvitello, disastrata.; potrebbe anche. bastare· per classificare.la
Frazione" ABBANDONATA a se stessa."
In merito alla strada di via Principe Umberto(Praticamente il corso principale), la
dott.essa Bonomo ci ha assicurato di aver richiamato all'ordine la ditta che
facendo gli ultimi lavori, ha combinato uno scempio, sollecitandone
nell'immediato il ripristino totale
Interviene l'assessore Farinella; anch'io ho presentato le mie rimostranze al
responsabile del servizio, sottolineando che, se qualcuno si farà male,
risponderanno loro come amministrazione
ogni sorta di danno fisico e
materiale.
Ovviamente, mi ha assicurato che il problema sarà risolto in men che non si dica.,
la ditta esecutrice dovrà farsi carico dei lavori di rifacimento sia per il basolato e
sia per il resto.
~P.er quanto rigùarda.mvece;sempre 4'2estò punto 8egnalato :tmii~ln:(zTO~ non
ho fatto rientrare' in commissione, 'la' ristrutturazione delle strade internet vedi
Ficilino), in quanto vorrei inserirli nei capitoli di somma urgenza.
.
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Prende la parola il Cons. D'Amico." li gruppo PD. Propone ai colleghi
Consiglieri di votare all'unanimità, una diffida alla ditta appaltatrice che ha
eseguito i lavori "internet e banda larga" visto che, nemmen dopo due giorni, il
basolato del corso, riversava in condizioni disastrose, nonostante il loro ripristino,
ponendosi come causa di danni e pericolo a cose e persone.
li presidente fa sua la proposta del Consigliere D'Amico, e la mette ai voti:
Presenti e votanti n. 08- voti favorevoli n. 08- votazione accolta all'unanimità.

IL (.'!ONSJGL!O CIRCOSCIUZION À.~.•E ·
.,~ .""YJ~:tA~ :~"~~.JJl propo~ta delPreside~wi.: ,,, . ~'" , ,..
RITENUTO
doverla approvare;
VISTO
il Regolamento del Consiglio Circoscrizionale di VIlladoro;
VISTO
L'Ord. EE.LL.Regione Siciliana e successive modifiche e
integrazioni.
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CON VOTI UNANIMI, risultanti dalla eseguita votazione per alzata e per
seduta, accertati dalla pres.idenza, con l'assistenza degli scrutatori già nominati
Presenti e votanti n.08- Consiglieri- Voti favorevoli n.08.

.

DELIBERA

'.

Che si diffidi la ditta esecutrice dei lavori fatti per internet e banda larga, in
pr03simita' :lella via Principe Umberto .
. si faccia carico con una certa urgenza: di ripristinare tutti i succitat(iratti urblici ed
extra urbani nel più breve tempo possibile, al fme di migliorare la viabilita
,
circostante.
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TI j,l'1esente verbale\.ielÌe letto, approvatl:>·1;: &ottoSèJ:itto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

,

\1:0

"j\.\J~E Cl~UD lA

