
DELIBERA DI GIUNTA N. 64 Del 06/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 64 del 06/05/2022

Proposta N. 73 del 03/05/2022

OGGETTO: Adesione all'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Città 
della Ceramica relativa all'ottava edizione “Buongiorno Ceramica!” 
del 21 e 22 maggio 2022.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 13:20 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 Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
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. 
73 del 03/05/2022.

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

VISTA la nota dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, con sede in Piazza del Popolo, 31, Faenza 
(RA), agli atti del comune prot. n. 9095 del 21.4.2022, con la quale presenta  l'ottava edizione “Buongiorno Ceramica!” 
che si svolgerà in tutto il territorio nazionale dal 21 al 22 maggio 2022 e le linee guida agli eventi collaterali, dove  ogni 
comune può organizzare i propri eventi dal vivo con la massima libertà nelle giornate sopra citate che saranno inseriti 
nelle anteprime di “Buongiorno Ceramica!”;

PRESO ATTO che dopo l'edizione straordinaria del 2020 (interamente digitale) e il graduale ritorno agli eventi 
in presenza con l'edizione 2021, l'ottava edizione di “Buongiorno Ceramica!” del 21 e 22 maggio 2022 punta a tornare 
un evento completamente dal vivo, compatibilmente con le restrizioni e le normative vigenti, con l'obiettivo di portare il 
pubblico di appassionati e di curiosi nei “luoghi della ceramica”, in particolare dentro le botteghe, i laboratori e gli 
atelier dove la ceramica artistica artigianale viene pensata e creata tutti i giorni;

PRESO ATTO che l'evento torna ad essere la festa diffusa della ceramica italiana, valorizzando le città di 
antica tradizione ceramica, i ceramisti, i musei, i luoghi di formazione e tutte le realtà impegnate della produzione e 
promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana;

CHE sul sito web, sezione “Buongiorno Ceramica!” sarà interamente dedicata all'evento e ai programmi delle 
città, con una apposita sezione dedicata agli eventi collaterali, in particolare sui social media;

PRESO ATTO che l'obiettivo è quello di creare viralità e condivisione di contenuti sui social network, con un 
coinvolgimento di città e organizzatori tramite video e immagini realizzati sia da parte del pubblico sia da parte dagli 
organizzatori, con l'hashtag #buongiornoceramica;

PRESO ATTO che l'ufficio stampa di “Buongiorno Ceramica!” è stato affidato a LR Comunicazione, con 
l'obiettivo di massimizzare le uscite sulla stampa nazionale, sulle radio e televisioni, sul web, con u focus sugli eventi 
delle città  AiCC;  

CONSIDERATO che il Comune di Nicolosi con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 
31.7.1997 ha istituito la Scuola-bottega per la lavorazione della pietra lavica, della ceramizzazione e 
della ceramica in genere;

CONSIDERATO che il Comune di Nicolosi ha istituito la Scuola-bottega per la lavorazione 
della pietra lavica, della ceramizzazione e della ceramica con la realizzazione di opere artigianali 
realizzati dagli alunni della Scuola-bottega apprezzate anche fuori dell'hinterland comunale e 
intercomunale, come dimostrano esposizioni effettuate a livello nazionale ed europeo;

CONSIDERATO che questo Ente con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.3.2022   ha istituito 
il “Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna”;

RITENUTO, stante l'importanza dell'iniziativa sopra descritta e in accoglimento della  
richiesta dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, con sede in Piazza del Popolo, 31, Faenza 
(RA), questa Amministrazione intende aderire all'iniziativa inerente l'ottava edizione di 
“Buongiorno Ceramica!” prevista dal 21 al 22 maggio 2022 in Piazza V. Emanuele con delle 
iniziative collaterali volti alla promozione turistica-culturale del nostro territorio;

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

  Per i motivi esposti in parte narrativa:

1. Di approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
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2. Di aderire alla richiesta dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, con sede in Piazza del 
Popolo, 31, Faenza (RA) per la realizzazione dell'ottava edizione di “Buongiorno Ceramica!” che 
coinvolgerà tutto il territorio nazionale dal 21 al 22 maggio 2022, compreso il Comune di Nicolosi con la 
realizzazione di eventi promozionali sulla pietra lavica, della ceramizzazione e della ceramica in 
genere prteso la Piazza V. Emanuele;

3. Di approvare le linee guida degli eventi collaterali, come da nota prot. n. 9095 del 
21.4.2022,  previste dall'Associazione organizzatrice;

4. Di trasmettere all'Associazione Italiana Città della Ceramica, con sede in Piazza del Popolo, 
31, Faenza (RA), la scheda degli eventi e la formale adesione all'iniziativa;

5. Di dare mandato al Dirigente della 7^ Area di curare ogni competente adempimento conseguente all’adozione 
del presente atto;

6. Di demandare al competente Responsabile dell'Area 7^ la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Decreto Lg.vo n. 
33/2013;

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

Il Responsabile del Settore     
    PATANE' SILVANA / 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.73 del 03/05/2022 ,avente per Oggetto:”Adesione 
all'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Città della Ceramica relativa all'ottava edizione 
“Buongiorno Ceramica!” del 21 e 22 maggio 2022.“ 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 Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


