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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 37 del 15/03/2022

Proposta N. 41 del 15/03/2022

OGGETTO: Adesione alla “Giornata Mondiale per la Consapevolezza 
dell'Autismo”  del 2 Aprile 2022 e adesione all'iniziativa “Light it up 
blue”.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
41 del 15/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

CONSIDERATO che l'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 
14.3.2009) ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 
Protocollo opzionale, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 
2008;

VISTA la richiesta dell'Associazione Nazionale ParlAutismo, con sede legale in via Dell'Arsenale, 24, 
Palermo, pervenuta agli atti del Comune al prot. 6016 del 14.3.2022 con la quale chiede l'adesione alla “Giornata 
Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo” e l' adesione         all'iniziativa “Light it up blue” per 
il giorno 2 Aprile 2022;

– Che nell'ambito delle iniziative in favore della disabilità, in forza della superiore convenzione, è stata istituita 
la “Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo” che si celebra il 2 aprile di ogni 
anno, evento – simbolo che ha lo scopo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica il 
disagio delle famiglie che vivono, quotidianamente, il peso di una disabilità tanto grave;

– Che anche quest'anno, nonostante la pandemia, le iniziative di sostegno in favore delle 
famiglie colpite dall'autismo non subiranno alcuna battuta d'arresto;

– Che il 2 aprile vedrà coinvolte più di 10 Associazioni che a vario titolo si occupano di 
autismo, coordinate da “ParlAutismo” che ha fortemente voluto e creduto in questa rete di 
associazioni sicuramente ricca di emozioni, testimonianze di genitori, presenze istituzionali 
ed esibizioni dei ragazzi speciali;

– Che l'Associazione “parlAutismo ONLUS” presieduta dalla Sig.ra Rosi Pennino, da sempre 
impegnata in battaglie di civiltà contro le discriminazioni subite dai soggetti deboli colpiti 
da questa terribile malattia, con nota introitata al prot. n.6016 del 14/03/2022, ha chiesto a 
questo Ente di aderire  all'iniziativa “Light it up blue” che prevede, nel periodo intercorrente 
tra il 27 marzo ed il 2 aprile, l'illuminazione di blu dei monumenti più importanti del mondo 
in segno di vicinanza alle persone colpite da autismo ed alle loro famiglie;

RITENUTO, stante l'importanza delle iniziative sopra elencate ed in accoglimento della 
specifica richiesta dell'Associazione Nazionale per l'Autismo, con sede legale in Via Dell'Arsenale, 
24, Palermo, di dover aderire alle stesse, anche favorendone la promozione e con la concessione del 
gratuito patrocinio di questo Ente;  

VISTO l'Ordinamento Amministrativo nella Regione Sicilia;

VISTO l'art. 176 del D. Lvo 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. Di aderire alla “Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo”, richiesta 
dall'Associazione Nazionale per l'Autismo, con sede legale in Via Dell'Arsenale, 24, 
Palermo e aderire all'iniziativa “Light it up blue”, con la concessione del gratuito patrocinio 
di questo Ente ed illuminando il palazzo comunale di blu, tutte le sere, per il periodo 
intercorrente tra il 27 marzo ed il 2 aprile;

2. Di trasmettere all'Associazione “parlAutismo ONLUS”, nota di formale adesione 
all'iniziativa;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa e che nessun onere graverà sul 
bilancio comunale;
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4. Di demandare il competente Responsabile dell'Area 1^ la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Decreto Lg.vo n. 
33/2013;

5. Di dotare l'adottanta deliberazione, ai sensi di legge, della immediata esecutività stante 
l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.41 del 15/03/2022 ,avente per Oggetto:”Adesione alla 
“Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo”  del 2 Aprile 2022 e adesione all'iniziativa 
“Light it up blue”.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


