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il 	01 · D+ ·)JJ IS 
j'{c OG, 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ESTATE VILLADORESE 20015. 

PROPOSTE 

L/anno DUEMILAQUINDICI addì SETTE de l mese di LUGLIO all e ore DICrOTTO e minuti TRENTA 

in Villadoro e ne ll a consuela sala de lle adunanze cons iliari , a segui lO di invito diramalo dal S INDACO , sU 

propria delerminazione sindacale n. 96, del 01 /07/2015, si è ri unilo il Consi glio Circosc ri zionale in seduta 

ORDI N ARI A di V' Convocazione de l Consigli o C ircoscri z iona le, ne ll e persone dei Co ns iglier i Sigg.ri: 

N. 
Ord . 

CON SIGLIERI p A. 

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

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro 
MURE' Claudia 
D'AMICO Felice Sal v 
DIELI CRIMI' Giuseppina 
SCANDURA Emilio 
SARENTINO Celestino 
SCAUZZO TARAGNTNO G 
SPALLINA Nunzia 
SCAVUZZO Santo 

SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 

SI 

con la pa rtec ipazione del Segreta ri o S ig. ra. FLORIDIA Carmel a, assume la Pres ide nza il Sig. FARIN ELL'A Lea ndro. 

il quale rico nosc iuta legale l' aduna nza, iniz ia la {ranazione de ll ' argomento di c ui a ll'ogge tto, iscrirto a l Nr OJ . de ll 'ordine 

del g iorno. 


Parteci pa ino ltre l' assessore : S igg FA RI NE LLA Giovanni - e BONOMO Ivan 


Ai 	 sensi de ll 'a rt. 184 ultimo comma de ll' O rd. EE. LL. ve ngono scelti due scrut ato ri ne lle persone 


dei consig li e ri : SCAUZZO TARAG NIN O Giacomo e SPALLI NA Nunzia. 




Si passa al pun to n.l ,precedentemente prelevato, "Organizzazione Estate 
Vill adorese 20 15" 
Il Consigli ere Scavu zzo Santo, prende la parola, e propone di organizzare in 
primis la giornata del Santo Patrono, ossia il 29 Agosto, essendo la serata più 
importante di tutte le fes tività di agosto; le restanti serate, si possono organizzare 
con molto meno, [' im portante è creare un po' di movimento con qualche 
spettaco lino di di verso genere e numero. 
Prende la paro la il P res idente, il quale, auspica una partec ipazione d i massa e 
tempestiva, in ta l modo, con la co llaborazione di tutti si possono ottenere risu ltati 
ecce llenti . 
lo resto sempre dell ' avviso che, la prevendita dei big lietti , è il modo giusto e 
diretto, ed anche bene accetto dalla nostra piccola comunità, sempre partecipe e 
atti va, cri s i e non crisi! 
Inoltre andremo a ri empire un ' altra bella serata con lo spettaco lo che la nostra 
brava Compagnia teatra le verrà a proporc i come di consuetudine, già da di versi 
anni , ino ltre ancora la riproposta del "Carneva le Vill adorese, vers ione estiva, e 
dul cis in fundus vedremo di po ter portare qualche spettaco lino di ca baret o 
quant ' altro. 

Chiede la paro la il Consigli ere D ' Amico, al quale viene concessa; 
il Consigli ere s i professa alquanto entusiasta, naturalmente sostiene che l'unione 
fa la forza, espo ni amo le idee più belle che ognuno di noi serba, co llaboriamo con 
i BAR del centro, e attraverso il loro aiuto economico poss iamo organi zzare 
spettacoli gradevol i ed allietanti , all'insegna della musica e del buon umore; 
ma soprattu tto co ll aborare senza creare polemiche e mal umor i di qua.lsias i genere 
e natura . 

Prende la paro la il Consig li ere M urè, la quale propone, la rea li zzazione de i 
famos i "Mercatini" artig iana li per vendite al dettaglio, in modo tale da attirare 
quanta più fo ll a poss ibile atta a ll a vis ione ed anche alla compra; inoltre proponei, 
un a be lla "Notte Bianca"con l'a llestimento di vari stand, tanto amati da i ragazzi 
,pi tutte le età. _ ll'l'('éRliltéj\JE lL CONS . s'l'ALLlNA NùNc.\A iO. PR.C>fOrJE. " 

ew,sSlììlL{Sarebbe anche molto bello, organizzare alcune serate all ' insegna de l cos iddetto 
.':~ ~\)mt\ "panino o della salsiccia o qual sias i altro faccia come si suoI dire: FESTA", 
\\S"' naturalmente nel massimo del ri gore che la legge richi ede e prescri ve. o, 

Alle ore 19.30 fan no ingresso in aula gli Assessori FARINELLA e BONOM O, 
invece il Consig li ere SCA VUZZO Santo in contemporanea lascia l'aul a. 

Ii Presidente, porge il benvenuto agli Assessori, di suo il Bonomo, ringrazia e si 
presenta a l Consiglio : Sono l' Assessore Ivan Bonomo, des ignato dal Sindaco, e 
mi occupo de l ramo "SPORT e SPETTACOLO; spero di poter ade mpiere a l 
meglio all e mie mansio ni, nella piena collaborazione con il Consiglio e tutta la 
comunità villadorese, a ll ' insegna de l rispetto reciproco. Certo è, che,il peri odo 



non è uno dei miglior, vuoi la CRISI Politica, vuo i la CRISI Economica, Il 
Comune di Nicosia ha visto lustri migliori ... .. , ma sono quasi certo e benevolo 
de lla collaborazione che velTemo a creare, in tal senso sto cercando di 
promuovere alcune iniz iative che spero anche il Cons iglio Circoscrizionale faccia 
sue; per concludere, credo proprio che, come corrispettivo, per l' estate da 
organ izzare nella Fraz ione, si parli di circa 400 euro, inoltre, vi sto i grandi 
risultati ottenuti questo inverno dall'organizzazione del Carnevale, proporre i la 
sfilata di ulteriori tre gruppi internazionali , proprio partendo e onorando 
Villadoro per aver brillato ecce llentemente nelle varie performans carneva lesche . 
U n'a ltra ipotesi vagliata è : fare un ' unica lotteria Nicosia + Villadoro, vendere i 
bigli etti ins ieme, dopo di che, destinare il corrispettivo eq uo. 

Il Cons ig li ere D'Amico Fe lice, non trovasi minim amente d 'accordo per la lotteria 
unificata, asserisce che , va a cozzare con le nostre idee e con le nostre proposte, 
significherebbe che, di già a priori, il Comune non elargirebbe nessun contributo, 
in secundis, quanto riceveremmo dalla prevendita?, terzo: il Carnevale rea li zzato 
dai Villadores i, e stato patrocinato solo ed esclusivamente dalla tasca di ogni 
partecipante, e tengo a precisare che in ogni fami g li a, i partecipanti variavano da 
tre a quattro, ra g ion per cui , non vedo dove sta la collaborazione, ne tanto meno 
l'opportunità per Villadoro. 
In sintes i se il comune di N icos ia ci da garanzia ci rca il pagamento per la stampa 
dei biglietti e sia per la SIAE, ci si può pensare, altrimenti per Villadoro non ci 
sarà alcuna opportunità. 

Repl ica l'Assessore BONOMO: in tal senso, purtroppo, non posso dare nes suna 
garanzia, so di pur certo che non ci sono fondi di sponibili in questo momento. 
Collaborare come da me proposto andrebbe a vantaggio de lla Frazione, asserisce 
l'Assessore FARINELLA, fondi non ce ne stanno, cre iamo appunto la lotteria 
per finanziarci con il ricavato. 
Volevo aggiungere un'idea, se vi è gradita; possed iamo un ottimo proi ettore? 
Allora, perché non organizzare delle serate di cinema come si suoI dire "sotto le 
stelle?" a ll ' insegna del cinema d'estate. 

I Il Presidente, sentiti tutti , prende la parola e formula la seguente proposta: " si 
collabora col Comune di Nicosia per la lotteri a di autofinanziamento, a 

condizione che, la quota de i biglietti, venduta a Villadoro, si utili zzi per 

affrontare le spese per le mani festaz ioni della stessa Frazione, e che quanto meno 

Nicos ia, si facci a carico del pagamento della SIAE e dell'illuminazione pubblica. 

Votazione : Presenti e votanti n.6- voti favorevoli 6- votazione passata 

unanimemente . 

L'Assessore BONOMO dichi ara che :" trovasi d 'accordo con la proposta del 

Consig li o, ma purtroppo non può ass icurare i pagament i dei succitati in proposta, 

per mancanza di fondi in capitolo" . 


.;j( 	 Il LoN5\G . ~1JQ.i c'LAùf;,lA 1f'(~IS\e: NSL SOl'\OL. t I\JEAgE:, CilE: NEI /51G Ll e1'f { 
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VISTA 

RITENUTO 

VISTO 

VISTO 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

la proposta del Presidente: 

doverla approvare; 

il Regolamento del Cons iglio Circoscrizionale di Viliadoro; 

'015.L ' Ord. EE.LL.Regione Siciliana e successive modifiche e in
tegrazioni. 

CON VOTI UNANIMI, risultanti dalla eseguita votazione per alzata e per 
seduta, accertati dalla presidenza, con l'assistenza degli scrutatori già nominati

:::> , su
Presenti e votanti n.6- Consiglieri- Voti favorevoli n.6

;eduta 

DELIBERA 

Piena collaborazione per quanto riguarda la prevendita dei biglietti della lotteria, a 
patto che, l'Amministrazione Comunale, si faccia carico delle spese relative al 
pagamento della SIAE e dell ' illuminazione pubblica. 

lrdine 

\ 



Il presente verbale viene letto, approvalo e sOlloscritto. 
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