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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 1 del 09/02/2022

Proposta N. 7 del 04/02/2022

OGGETTO:  Comunicazioni del Sindaco in merito a  nuova  nomina  Assessore

L’anno duemilaventidue  il giorno   nove     del   mese di    febbraio    alle ore   20,00  e  segg., si 
svolge,  in PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale.  La seduta è 
regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed 
 integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in 
particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito 
dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della 
temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione  previsti dalla normativa con il 
mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.
Visto l'articolo 9 quinquies del Decreto -legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021 n. 87, inserito dall'art. 1 comma 1,del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, le verifiche 
del possesso della Certificazione Verde COVID- 19 ( Green Pass) devono essere effettuate, all'atto 
dell'accesso presso ciascuna delle sedi dell'Ente, nei confronti delle Autorità politiche, dei titolari di 
cariche elettive e  di cariche istituzionali di vertice, dei dipendenti dell'Ente e del  pubblico presente.
La seduta è  partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello nominale, i 
Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO A
3 *************************** * 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA P

PRESENTI: 8 ASSENTI: 4

      Consiglieri Presenti: n. 8
      Consiglieri Assenti:  n. 3 ( Asero, Marletta, Di Mauro)
      Scrutatori: Mazzaglia A., Consoli A., Scuderi A.
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Moschetto, Torre e Gemmellaro.
Aperta la seduta,  il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al Sindaco il quale 

comunica quanto segue:
“Sig. Presidente, Sig.ri Consiglieri,
con provvedimento n° 7 del 1 febbraio 2022 e in seguito alle dimissioni dell’Assessore Salvo 

Mazzaglia, ho proceduto alla nomina del nuovo Assessore del Comune di Nicolosi,  Alfio Moschetto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della L.R. 7 del 28.08.1992 e successive modifiche ed 

integrazioni,  la nuova giunta va comunicata e presentata al Consiglio Comunale affinchè questo possa 
esprimere le proprie valutazioni.

Desidero iniziare questo mio intervento ringraziando gli Assessori che hanno già condiviso con 
me parte della nostra esperienza amministrativa, mi riferisco a Letizia Bonanno e Ugo Marletta che in 
quella veste si sono prodigati al mio fianco e che hanno continuato a dare il loro contributo, senza 
risparmiarsi,in seno al Consiglio Comunale.

Un grazie a Salvo Mazzaglia per le attività che ha messo in campo:
Nelle Politiche culturali egli ha curato e mantenuto ottimi  rapporti con tutte le Associazioni e gli Enti 
culturali cittadini, sostenendo la loro attività anche con contributi, patrocini e collaborazioni di varia 
natura.  Ha interpretato lo sviluppo culturale con una varietà di differenti iniziative nell’intento di 
ampliare la prospettiva culturali del nostro paese permettendo a scrittori ed artisti,  di presentare i 
propri elaborati;
L’esplosione della pandemia Covid-19, ha fortemente condizionato e penalizzato le politiche culturali 
limitando o annullando le iniziative in cui erano previsti momenti di comunità ed aggregazione.
La pandemia ha bloccato l’attività delle biblioteche, dei musei e la gran parte delle esposizioni pubbliche 
in locali al chiuso. Anche la nostra biblioteca comunale non è sfuggita a questa condizione. Nei periodi 
di chiusura al pubblico, il personale addetto ha continuato il lavoro di catalogazione e sistemazione dei 
testi in dotazione, sfruttando i bandi ministeriale per reperire le risorse necessarie all’acquisto di altri 
volumi.
Quando realizzabili sono state create le condizioni necessarie alla sicurezza, consentendo a diversi 
autori di presentare le loro opere letterarie e artistichecurando minuziosamente la logistica degli eventi 
fra le altre mi piace ricordare:

Gli Ultimi Parlano (di Flavio Prestifilippo luglio 2020)
I Libri delle Donne (di Vera Navarria, luglio 2020)
Metafora (di Daniele Vallet, settembre 2020)
Il Lamento dell’Osservatorio (di Vincenzo Spampinato, ottobre 2020)
La Confraternita del SS. Sacramento di Nicolosi (di Salvo De Luca, giugno 2021)
Il più bel giorno della mia vita (di Pina Mazzaglia luglio 2021)
Fede e Scienza nella Sicilia dell’Ottocento (di Luigi Sanfilippo ottobre 2021)
Un po’ a sinistra del meridiano dell’Etna (di Vincenzo Spampinato, Luglio 2021)
Gran Concerto d’Estate (tra l’altro egregiamente presentato da Letizia Bonanno)
Personale d'Arte di Rosanna Signorello (dal 26 luglio al 2 agosto 2020)
Personale di Pittura di Carmela Benfatto (dal 5 al 16 agosto 2020)
Personale di Pittura di Pina Mazzaglia
Personale di pittura di Pasquale Viscuso (dal 5 al 13 settembre 2020)
La manifestazione L’Arte riparte (luglio 2020)
La Bipersonale D'Arte di Pippo Consolo e Pippo Ragonesi (dal 21 al 27 agosto 2020)
Società Catanese Amici della Musica (omaggio a Piazzolla e il Katane Quartet)
La Potenza delle Donne (Lara Venghaus, agosto 2020)

L’Assessore Mazzaglia ha inoltre organizzato i due eventi per la ricorrenza del centenario della nascita di 
Mons. Lucio Rapicavoli e del Sac. Giuseppe Magrì, con l’ausilio di documentazione storica e grafica delle 
loro opere e del loro contributo nella vita del nostro Comune curandone personalmente l’elaborazione 
delle presentazioni.

A causa della pandemia, sono state pensate iniziative compatibili con le disposizioni delle autorità 
sanitarie e tra i primi nel genere mi piace ricordare l’evento: Educhiamo alla creatività (attivato di 
concerto con Calisea già nel maggio 2020).
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Tra gli altri appuntamenti online quelle in ricordo dell’Olocausto, delle Foibe e della Festa di liberazione, 
con la partecipazione delle istituzioni scolastiche le cui classi studentesche dell’Istituto Dusmet e 
Chinnici hanno potuto partecipare, intervenendo e approfondendo i temi proposti.

Degno di menzione l’intervento effettuato, con una notazione storica, in occasione della manifestazione 
sul 160° dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Sempre in tema di ricorrenze, 
si è impegnato affinchè si celebrassero regolarmente le commemorazioni dell’Attentato di Nassiriya e 
del 4 novembre.

Quest’anno, in occasione del 50° della nascita della Compagnia Amici delTeatro di Nicolosi, ha 
collaborato nell’ organizzazione delle due mostre, nella sala consiliare quella fotografica e nel palmento 
della Villa Anselmi quella dei costumi di scena, sempre curate dall’Assessorato le quattro proiezioni di 
opere dalla stessa Compagnia presentate al Parco Comunale Anselmi.
Salvo ha inoltre collaborato nella realizzazione del Gran Premio del Teatro Amatoriale della FITA che 
tanto lustro ha dato al nostro Comune.
E ancora “luci sulla città: scendi c’è il cinema” una rassegna itinerante di cinema d’autore e 
documentari nazionali e internazionali.

In sinergia con l’Assessore alle politiche scolastiche, hanno rappresentato l’interfaccia con le istituzioni 
scolastiche presenti sul nostro territorio, il Comprensivo Dusmet, e l’Alberghiero Rocco Chinnici, sempre 
attenti alle loro esigenzee a cui hanno trovato le soluzioni più adeguate:
Reperire e predisporre locali da poter utilizzare per le classi della scuola materna, necessarie per 
garantire il distanziamento interpersonale tra i bambini, a tal scopo sono stati rifunzionalizzati alcuni 
ambienti del Centro Giovani che hanno richiesto un grosso impegno anche di lavoro manuale, a cui 
Salvo non si è sottratto così come  per il trasloco delle attrezzature e degli arredamenti necessari. 
Altrettanto impegno è stato profuso all’inizio di questo anno scolastico, quando si è dovuto provvedere 
al trasloco delle classi, dal Centro Giovani alla nuova sede di via Mantova.A trasloco concluso si è 
occupato personalmente della rimozione delle pannellature divisorie in carton gesso per ripristinare lo 
stato dei luoghi del Centro Giovani.

Su mia delega, ha partecipato a innumerevoli riunioni online con la Prefettura di Catania, per garantire 
il trasporto in sicurezza degli alunni nicolositi che si dovevano recare presso i vari istituti superiori del 
nostro interland.

Sempre su mia delega ha partecipato a diverse sedute della commissione provinciale per il 
dimensionamento scolastico. Nella prima riunione delle quali, grazie alla fiducia dei colleghi, ho avuto 
l’onore di essere stato eletto tra i sette sindaci  che rappresentano i 58 comuni dell’intera area 
metropolitana, devo certamente anche al suo “savoirefaire”quest’ottimo risultato politico.

L’Assessore Mazzagliaha saputo coniugare le politiche giovanili con le attività nel settore del 
volontariato e delle politiche culturali. Spesso gli ambiti sono comuni e le iniziative sono sempre rivolte 
ai nostri giovani, sia che essi siano occupati nei cicli educativi scolastici, sia che siano in attività di 
volontariato, culturali e formative.
La realizzazione dei progetti di Servizio Civile che per due sessioni annuali hanno dato l'opportunità a 
parecchi giovani di un'occupazione temporanea nei settori sociali di Nicolosi, hanno ottenuto il duplice 
obiettivo di formare dei giovani e contribuirea fornire servizi aggiuntivi da parte dell'Amministrazione 
Comunale.

Il mondo del volontariato di Nicolosi, in cui lui stesso ha avuto modo di formare carattere e personalità 
dediti all’impegno sociale, è stato curato favorendo le attività specifiche di ciascun gruppo.
Ha collaborato con le differenti associazioni nello svolgimento delle loro iniziative statutarie 
coordinandone le varie attività in una azione sinergica a favore della cittadinanza in particolar modo nei 
periodi più critici di questo periodo emergenziale.
Sono stati organizzati diversi drive in per l’effettuazione dei tamponi gratuiti alla popolazione utilizzando 
le attrezzature di Protezione Civile in dotazione al nostro Gruppo Volontari Comunali e di concerto con 
le altre associazioni, quali ANC AEOP, Rangers, Misericordia,   a cui va il mio personale ringraziamento.
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Durante il lockdown le suddette associazioni hanno provveduto alla distribuzione di viveri, medicinali, 
mascherine e materiali di supporto a tutte le famiglie di Nicolosi sempre con la sua supervisione.
Abbiamo fornito supporto e ancora lo forniamo all'ASP territoriale per la realizzazione dell'infopoint e la 
gestione del punto vaccinale e  che ha promosso le vaccinazioni nel nostro Comune e a cui si è 
aggiunto dal mese scorso anche il servizio di prenotazione grazie ai ragazzi del Servizio Civile 
Universale.
Particolare attenzione è stata data al gruppo Scout di Nicolosi, agevolando le loro attività sia con 
supporto tecnico pratico che con l'uso del Centro Giovani dove hanno potuto continuare parte delle loro 
attività in condizioni di sicurezza,così come richieste dalle norme sulla pandemia.
Attenzione speciale è stata dedicata al Gruppo Comunale di Protezione Civile, sia per la riorganizzazione 
dell'Associazione che per le attività in cui il nucleo è intervenuto.
Insieme ai volontari del Gruppo PC comunale, intervenendo personalmente, si è operato sia durante la 
caduta e la necessaria rimozione delle ceneri vulcaniche che per lo sgombero degli alberi caduti durante 
le diverse emergenze climatiche a cui siamo andati incontro.
Lo scorso27 dicembre presso il Centro Giovani, in una sobria manifestazione, è stato riconosciuto 
l'impegno profuso da parte di tutte le associazioni con la consegna di  attestati di stima e riconoscenza 
da parte dell’Amministrazione comunale.

Relativamente alla delega dei servizi idrici è opportuno ricordare che il Comune di Nicolosi non è 
gestore di tali servizi, l’attività svolta è stata quindi prevalentemente di interfaccia tra le segnalazioni dei 
disservizi provenienti dai nostri concittadini e la società che gestisce nel nostro Comune tale servizio, 
appunto l’ACOSET, soprattutto durante il periodo del lockdown quando le persone confinate nelle loro 
abitazioni sentivano ancora più preminente la regolare fornitura del prezioso liquido.
Su mi delega l’Assessore Mazzaglia ha egregiamente rappresentato il nostro Comune in tutte le riunioni 
ufficiali del Consorzio ACOSET e nelle adunanze dell’Assemblea Territoriale Idrica sia in presenza che 
online. In seno all’Assemblea ACOSET abbiamo contestato la mancanza di investimenti strutturali sul 
nostro territorio sia per la rete idrica che per la gestione dei due pozzi del nostro territorio.
Salvo ha curato l’approvazione, da parte del nostro Consiglio Comunale, dello statuto della costituenda 
società S.p.A. Catania Acque per addivenire al Gestore Unico dei servizi idrici dell’Area Metropolitana di 
Catania, così come richiesto dalla normativa europea, nazionale e regionale per l’accesso ai fondi PNRR.

Per i servizi cimiteriali l’attività svolta seppur con le restrizioni imposte dalla pandemia ha 
regolamentato, secondo le disposizioni di legge e con l’aiuto delle organizzazioni di volontariato di 
Protezione Civile, l’accesso al cimitero effettuando i dovuti controlli,sorvegliando che anche nelle 
cappelle religiose e private venissero adottate le medesime precauzioni.
Durante il suo mandato sono stati realizzati dei lavori di manutenzione straordinaria per la completa 
pulizia e la riparazione dei tetti della camera mortuaria e dei locali adibiti ad ufficio e servizi igienici, è 
stato riparato il tetto e sostituita una trave danneggiata dopo la caduta di un ramo.
E’ stata realizzata una scivola in pietra lavica prospiciente l’entrata per agevolare l’accesso,sono state 
inoltre riparate le colonnine della balaustra del piazzale d’ingresso e collocata una serratura di 
sicurezza, per la porta della camera mortuaria.
E’ stato necessario l’abbattimento di alcuni alberi che costituivano pericolo per l’incolumità dei visitatori.
Abbiamo ancora sollecitato, per alcune cappelle private, l’esecuzione di lavori urgenti di messa in 
sicurezza.
A più riprese si è dovuto procedere alla pulizia degli spazi e corsie comuni con la rimozione delle ceneri 
vulcaniche e mi risulta che anche in questo caso abbia partecipato personalmente integrando il lavoro 
effettuato dal personale comunale.
E’ stata avviata, con la collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile, la redazione della cartografia delle 
tumulazioni private esterne così come la compilazione di un database di tutte le tumulazioni esterne 
anche per poter individuare con certezza quanto e da chi è dovuto per il pagamento delle luci votive.

Un capitolo a parte merita il riposizionamento e l’aggiornamento della storica Croce sui Monti Rossi.
La Croce è caduta il 19 dicembre 2019 e nel mese di gennaio del 2020, quando non era ancora 
Assessore Comunale, gli ho chiesto di occuparsi della questione rendendomi conto molto bene della 
difficoltà logistica e tecnica, il sito non permetteva l’intervento di mezzi meccanici idonei, inoltre 
desideravamo riposizionarla utilizzando la piattaforma in cemento adoperata per l’installazione di una 
vecchia torretta di avvistamento incendi dell’Azienda Forestale Siciliana ormai diruta e pericolante.
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Si è proceduto alla demolizione e la rimozione della vecchia torretta grazie alla disponibilità della ditta 
Serafica, che gratuitamente ha messo a disposizione un mezzo meccanico e l’Azienda Forestale che ha 
reso disponibile una squadra di operai, e che desidero ringraziare pubblicamente per quanto fatto.
Grazie a un gruppo di volontari del Masci Nicolosi, di giovani nicolositi e di un gruppo di marines della 
base di Sigonella, si è provveduto al trasporto manuale a braccia della Croce dal sito originale, in 
prossimità della piattaforma di cemento
Le fasi successive, fino alla cerimonia di benedizione e fine lavori del 19 giugno 2021, sono state per 
Salvo un impegno costante. Ha ideato la nuova base di sostegno avvalendosi della ditta COMIR di Piano 
Tavola, esperta di costruzioni metalliche e ha ottenuto un cospicuo contributo finanziario dalla ST 
Microelectronics di Catania per sostenere le spese dei materiali occorrenti e per la successiva 
illuminazione elettronica, realizzata gratuitamente dalla ditta E-PRIMA di Nicolosi. Ci tengo quindi a 
chiarire che, a differenza di quanto mi è capitato di leggere tutta l’opera non ha gravato neanche un 
euro sulle casse comunali.
L’Assessore ha inoltre personalmente ideato e costruito le attrezzature necessarie per il trasporto della 
base in acciaio, del peso di quasi 410 Kg, per il sollevamento della Croce e la messa in opera nel nuovo 
sito, con la collaborazione appassionata di Emanuele Mazzaglia e Marco Rapisarda, con i quali, in 
completa sicurezza, il giorno 17 giugno 2021 abbiamo messo in verticale ed in posizione lo storico 
monumento.
E’ stata soprattutto una scommessa d’amore che malgrado le notevoli difficoltà tecniche abbiamo vinto, 
un’impresa realizzata soprattutto grazie al contributo di moltissimi volontari che Salvo è riuscito a 
coinvolgere e a cui vanno i ringraziamenti dell’intera comunità. Sommessamente, questa 
Amministrazione ha contribuito alla storia della Croce stessa.

Ho già chiesto a Salvatore Mazzaglia, che mi ha dato la sua totale disponibilità nelcontinuare a 
collaborare con il nuovo Assessore in modo da dare continuità al lavoro che hanno egregiamente 
svolto.

Passo adesso a presentare la nuova giunta nominata con provvedimento n° 8 del 2 febbraio 2022

NOME E COGNOME DELEGHE
MariagraziaTORRE Politiche Sociali, Diversamente Abili, Famiglia, Quartieri, Politiche 

Scolastiche,  Randagismo.
GiuseppaGEMMELLARO Finanze, Tributi, Sviluppo Economico, Rapporti con le Istituzioni, 

Gemellaggio, Lavori Pubblici.
AlessandroCHISARI Ecologia e Decoro urbano, Sport, Manutenzione Edifici e Pubblica 

Illuminazione, Manutenzione Strade in economia, Pubblica 
Illuminazione e Patrimonio.

Alfio MOSCHETTO Politiche giovanili, Rapporti con le Associazioni di Volontariato, 
Servizi idrici, Servizi Cimiteriali.

Mariagrazia Torre mantiene la funzione di Vice Sindaco
Ho trattenuto per me le deleghe Protezione civile, Personale, Polizia Municipale, Politiche 

culturali, Sanità, Urbanistica, Contenzioso, Sviluppo Turistico ed Etna.;
Al nuovo Assessore va il mio personale ringraziamento per aver accettato questo gravoso 

incarico, desidero inoltre formulare i migliori auguri di un proficuo lavoro a tutta Giunta e al nuovo 
Consigliere surrogante che, ne sono certo, continueranno la loro opera come hanno già fatto, sempre 
ed esclusivamente, nell’interesse della nostra amata Nicolosi”.

A Conclusione dell'intervento, il Presidente del Consiglio comunale ringrazia l'Assessore 
Mazzaglia, per il contributo dato e per l'impegno istituzionale profuso il quale,  nonostante  la nomina 
avvenuta in piena pandemia, è  riuscito ad assolvere a pieno ai propri compiti istituzionali.

Chiede la parola la Consigliera Maria Antonietta Mazzaglia, la quale  formula  gli auguri di 
buon lavoro al neo Assessore e ringrazia l'Assessore Mazzaglia per il lavoro svolto, del  quale,  nel 
corso del mandato, considera straordinaria la ricollocazione della Croce sui Monti Rossi, Croce che 
è un simbolo per Nicolosi, la cui ricollocazione  è avvenuta con l'aiuto dei  volontari ed  in  
autogestione.
Continua dicendo che, il Consiglio comunale,  sembra essersi  sfilacciato  a causa dei continui 
cambi, proprio nell'Assessorato alla Cultura. Nel corso della consiliatura ci sono stati tre cambi che 
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non  hanno permesso la realizzazione di  un progetto unitario; l'avvicendamento  a pochi mesi 
dalla scadenza del mandato, da l'impressione di un' Amministrazione non coerente  e stanca. Si 
augura che in fase finale questo non accada e formula auguri di buon lavoro al neo Assessore.

Prende la parola il Consigliere Scuderi, il quale ringrazia l'Assessore uscente per quello che 
ha fatto per Nicolosi. Continua ricordando che  la  Croce, riposta sui Monti Rossi, sia caduta 
sempre  prima di una calamità, infatti, è caduta  prima della prima guerra mondiale e  prima della 
pandemia.
Sostiene, inoltre,  che l'avvicendamento  fra i due assessori è sembrata un'azione  solo politica. In 
cinque anni di amministrazione sono mancate le relazioni tra i componenti il Consiglio e la 
minoranza,  non è stata mai  messa  a conoscenza delle iniziative. Il Consiglio comunale è stato 
svuotato della sua funzione; sono stati svolti solo  atti di routine. Conclude formulando gli auguri al  
neo Assessore  del quale  è sicuro svolgerà al meglio il suo compito.
A conclusione dell'intervento, il Presidente del Consiglio comunale, ringrazia l'Assessore uscente 
per il lavoro svolto e formula gli auguri all'Assessore Moschetto per la nuova carica  certo  che 
adempirà al meglio alle proprie funzioni.

******************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e 31 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e 
sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala 
consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei 
partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli 
riportati tra virgolette o allegati.
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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 Presidente
   SANFILIPPO MARCO

 Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
    Fto Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


