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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                                              

Delibera N. 10 del 17/03/2022

Proposta N. 8 del 11/03/2022

OGGETTO: Istituzione del “Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna
 
L’anno duemilaventidue  il giorno   diciassette   del   mese di    marzo    alle ore   20,00  e  segg., si svolge,  in 
SECONDA  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 P
3 MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA A
5 MAZZAGLIA ALBERTO A 11 SCUDERI ANTONIO A
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 6 ASSENTI: 6

      Consiglieri Presenti: n. 6
      Consiglieri Assenti:  n. 6 ( Asero, Mazzaglia A., Di Mauro, D'Arrigo, Scuderi, Mazzaglia A.M.)
      Scrutatori: Consoli A., Mazzaglia S., Chisari 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 Gemmellaro  e Torre.
Il Presidente  del Consiglio comunale illustra la proposta evidenziando  che, la scuola di 

ceramizzazione è una realtà molto importante;  ringrazia il Maestro Messina per l'essersi speso per 
la comunità  nicolosita, tanto da esserne  cittadino onorario. L'istituzione del museo è un passo in 
più rispetto all'esposizione ed è un fiore all'occhiello.

Cede la parola all'Assessore Gemmellaro la quale dice  che, il  laboratorio artigianale  oggi  
è ricco di proprie opere d'arte e che, con l'istituzione del  Museo,  si va  a completare un iter.  Un  
valore importante viene dato alla donazione delle opere che verrà fatta dal Maestro Barbaro 
Messina e dagli allievi della scuola di ceramizzazione. Continua  affermando che la donazione sarà 
fatta con un atto ufficiale; verrà donato alla comunità  un patrimonio che testimonia  l'attività svolta. 
I visitatori del museo, vedranno rappresentata l'entità di Nicolosi, le opere che verranno donate  
sono più di 100, oltre ad un presepe,  e rappresentano un bagaglio culturale di altissimo livello; esso 
costitiuirà un volano culturale per Nicolosi.

Ultimato l'intervento, viene data la parola al Sindaco, il quale ringrazia a nome della 
Comunità,  il Maestro Barbaro Messina. Continua dicendo che, il primo passo sarà la redazione del 
regolamento per il funzionamento del Museo. Auspica che, tutto questo, possa rappresentare  
l'inizio di uno sviluppo roseo per la pietra lavica  e per il nostro territorio dove si potranno 
incontrare artisti di ogni parte del mondo.

Ultimata la discussione e considerato che nessuno chiede di intervenire si passa alla 
votazione della proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Consiglieri favorevoli n. 6

Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Consiglieri favorevoli n. 6

Per cui il Consiglio comunale,
 Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: Istituzione del “Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna

11/03/20228 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
• Che tra le opere realizzate dal Comune di Nicolosi, sono stati eseguiti opere infrastrutturali 

nella zona artigianale;
• Che tra le predette opere è stato realizzato in Viale Aldo Moro, s.n.c. anche un locale 

adibito alla lavorazione della pietra lavica ceramizzata;
• Che il Comune di Nicolosi ha istituito la Scuola-bottega per la lavorazione della pietra 

lavica, della ceramizzazione e della ceramica in genere con delibera di Consiglio Comunale 
n. 78 del 31.7.1997 e con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 3.11.2015 è 
stato approvato il regolamento per il funzionamento della scuola bottega di Ceramizzazione 
della pietra lavica;

• Che nell'immobile sopra indicato è stato previsto anche un locale destinato all'esposizione 
delle opere artigianali realizzati dagli alunni della Scuola-bottega;

• Che le lavorazioni predette sono molto apprezzate anche fuori dell'hinterland comunale e 
intercomunale, come dimostrano esposizioni effettuate a livello nazionale ed europeo;

• Che i locali già utilizzati per l'esposizione delle predette opere artigianali, vista la loro  
struttura ed ampiezza, nonchè caratteristiche, possono essere utilizzati per insediarvi un 
Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna, che nel campo della lavorazione della 
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pietra lavica e della ceramizzazione offre garanzie di immagine, serietà, efficienza e 
produttività;

• Che i locali per la istituzione di un “Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna” 
rispondono ad un fine di pubblico interesse per lo sviluppo dell'attività artigianale e 
turistica collocata nel territorio nicolosita;
VISTO il verbale di consegna delle opere realizzate dagli alunni e del sig. Barbaro Messina, 

nato a Paternò l' 8.3.1944, nella qualità di Direttore della Scuola-bottega per la lavorazione della 
pietra lavica, della sua ceramizzazione e della ceramica in genere, come citato in Delibera di 
Consiglio Comunale n. 78 del 31.7.1997;  

CONSIDERATO che con l'istituzione del Museo risulta possibile perseguire i seguenti 
obiettivi:

a)  creare nuovo patrimonio culturale attraverso ricerche sul territorio, scambi e relazioni  
                 con   altre realtà che ne condividono le finalità, anche attraverso la partecipazione a reti 

     culturali/museali;
b)  collaborare a programmi e progetti volti alla valorizzione del Museo;
c) promuovere i materiali realizzati esposti;

            d)   creare una esposizione capace di offrire una lettura delle opere realizzate anche in    
      funzione della comprensione del presente, evidenziandone le ripercussione fino ai giorni 
      nostri;

            e)   promuovere azioni di educazione e divulgazione delle opere e di conoscenza e tutela del 
      territorio;                                                                                                                                        
f)   costruire spazi di socializzazione e consapevolezza dell'ambiente museale attraverso 
       attività di enagement;                                                                                                                    
g)  favorire percorsi di accessibilità del patrimonio museale;

            h)  dare vita ad un luogo di espressione che prevede una contaminazione di linguaggi che 
     consentano di attivare una comunicazione per un pubblico diversificato;

            i)  favorire attività di valorizzazione generate da una produzione culturale e museale nuova, 
     integrata nelle strategie e nei programmi stabiliti dalle autorità e dalle istituzioni locali,  
     in   generale nell'ambito delle politiche di sviluppo turistico per la Sicilia;  

      
PROPONE

1. di istituire il museo denominato “Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna”;
2. di individuare al piano superiore la sede del Museo, nei locali di proprietà comunale, in 

Viale Aldo Moro, s.n.c. in territorio del Comune di Nicolosi, giusta planimetria che si allega 
alla presente;

3. di stabilire gli obiettivi come in premessa indicati;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari generali di avviare le procedure per il 

riconoscimento del Museo da parte del competente organo regionale, secondo quanto 
disposto dalle norme vigenti in materia;

5. di prevedere che il regolamento per il funzionamento del Museo verrà approvato con 
successivo atto;

6. di dare mandato di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
7. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme e i mezzi di 

pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”
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Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come introdotto nella Regione 
Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
 n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
           Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1. di istituire il museo denominato “Museo della Pietra Lavica Ceramizzata dell'Etna”;
2. di individuare al piano superiore la sede del Museo, nei locali di proprietà comunale, in 

Viale Aldo Moro, s.n.c. in territorio del Comune di Nicolosi, giusta planimetria che si allega 
alla presente;

3. di stabilire gli obiettivi come in premessa indicati;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari generali di avviare le procedure per il 

riconoscimento del Museo da parte del competente organo regionale, secondo quanto 
disposto dalle norme vigenti in materia;

5. di prevedere che il regolamento per il funzionamento del Museo verrà approvato con 
successivo atto;

6. di dare mandato di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
7. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme 

e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

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

    
   

  
  


