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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO DI 

CALCETTO: DISCUSSIONE E PROPOSTE 

L'ann o DUEMILAQUINDICI addì SETTE del mese di LUGLIO a ll e ore DICIOTTO e minuti TRENTA 

in Villadoro e ne lla consueta sala de lle adunanze consiliari , a seguito di invito diramalO dal SINDACO > su 

propria de lerminaz io ne s indacale n. 96. del 01/07120151 si è riunito il Consiglio C ircoscrizionale in seduta 

OR01NARlA di ]1\ Convocazione del Consiglio Circoscrizion ale , ne lle persone dei Cons iglieri Si gg. ri : 

N. 
Ord. 

CONS IGLIERI P. A. 

l ) 

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

PRESIDENTE 

FARJNELLA Leanùro 
MURE' Claudia 

D'AMICO Felice Salv 

DlELl C RJMI' Giuseppina 

SCAN D URA Emilio 

SARENTINO Celes lin o 

SCAUZZO TARAGNINO G 

SPALLINA N unz ia 
SCAVUZZO Santo 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

con la panecipazione del Segretario Sig.ra . FLORIDIA Carmela, assume la Presidenza il Sig. FARI NE LLA Leandro. 

il quale riconosc iuta lega le l'adunanza, inizia la tranazione dell ' argomento di cui all 'oggetto, isc ri no al N r 02. dell 'o rdine 

del giorno. 

Partecipa inoltre l'assessore: Sigg FARIN ELLA Gi ovan ni- e BONOMO Ivan 

Ai sens i de ll' art. 184 ultimo comma de ll 'Ord. EE.LL. vengono sce lri due scrutatori ne lle perso ne 

dei consiglieri : SCAUZZO TARAG NtNO Giacomo e SPA LLI NA Nunzia. 



" 
Si passa al punto n. 2 ,precedentemente pre levato, "M anutenzione campetto di 

calcetto. Di scussione e proposte. " 

Prende la parola l'Assessore Farinella Giovanni , e porta a conoscenza che, 

recentemente, sono usci ti dei bandi, di cui un o specifico per i crediti sportivi. 

Cons iste ne l creare un'associazione ( ines istente a V illadoro) in grado di 

presentare progetti per poi richiedere i fondi necessari a realizzarli. 

La so luz ione per la nostra struttura, sarebbe di metterla al bando, creare, come ho 

citato prima, un'associzione e stabilire una convenzione per garantire la 

cessibilità , in poche parole(privatizzare il campetto), creando un ' associazione atta 

a chiedere un mu t40, e utilizzarlo per la ristrutturazione dell ' impianto. 


Prende la parola il Consigliere D 'Amico, il qu ale si professa, non solo sbalordito, 

ma alquanto indi gnato. 

La comunità vi lladorese e proprietaria di questa struttura, so lo ed esclusivamente 

grazie ad una donazione del terreno da parte di una nostra compaesana; a 

Villadoro, non esis te nulla, solo il nulla regna! E la cosa grave è che fino a 

qualche tempo fa l' allora Consigliere Circoscrizionale Farinell a Giovanni , 

chiedeva la macchina spargi sabbia, per migliorarne il tappeto, oggi in qualità di 

as sessore invece, mi parla di "PRIVATIZZAZIONE". Pazzesco ' 

Cosichè, se avrò voglia di farmi una partita, io o chi per me, do 5 euro a chi che 

sia, e dopo gioco. 

Lei assessore Bonomo, non essendo V illadorese ha tutta la mia solidarietà, ma il 

Farine lla non può venire a fare tali proposte a dir poco oscene. 

La prego Assessore Farinella, s i impegni adesso, perché i nostri prob lemi , sono 

ancora i suoi, non lo dimenti ch i.] 

Replica l'Assessore Bonomo: Des idero istaurare in un clima di amicizia, assoluta 

collaborazione, lungi da noi creare polemiche inutili e devastant i, atte solo a far 

nascere negati vità verso tutti i fronti. 

No i non abbiamo bisogno ne di riunioni private, ne tanto meno di Consigli; 

possiamo riunirci amichevolmente quando e con chi vogli amo e creare il meglio e 

i l buono per tutti 
Intanto fuori tema senz 'altro, colgo l'occasione per dirvi che, il vostro fur gone a 

presto lo riporteremo a Villadoro, non appena finiremo la messa apunto dal 

meccanlCO. 


Riprende la parola il Presidente, il quale costatando che, nessuno vuole plU 

interveni re propone la seguente: "Si richiede all ' amministrazione comunale, 

manutenzione straordinari a con estrema urgenza, per quanto concerne la rete di 

recinzione esterna e interna, i due cancelli di ingresso, ed in ultimo una 

s istemazione allo spogliatoio . 

Si passa alla votazione per alzata e seduta. 

Es ito della votazione: Presenti e votanti n.6- voti favorevoli n.6. votazione accolta 

all ' unanimità. 

La seduta odierna è conclusa. 


/ 



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.6- Consiglieri- Voti favorevoli n.6

DELIBERA 

Che l' Amministrazione comunale, si faccia carico con una certa urgenza della 
manutenzione straordinaria del campetto, concernente: recinzione interna ed esterna, 
spogliatoio, ed il ripristino dei due cancelli d'ingresso. 



li presente verbale viene letto, approva to e sottoscritto. 
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