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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 11 del 17/03/2022

Proposta N. 13 del 11/03/2022

OGGETTO: Convenzione ex art. 30 del TUEL tra i Comuni di Ragalna,  
Camporotondo Etneo e Nicolosi, avente per oggetto la 
partecipazione al bando di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, 
comma 534 della legge 234/2021.  Approvazione.

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  illustra la proposta che propone lo schema di convenzione  ex art. 30 

del TUEL tra i Comuni di Ragalna, Camporotondo Etneo e Nicolosi, avente per oggetto la 
partecipazione al bando di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, comma 534 della legge 
234/2021.

Ultimato l'intervento, cede la parola al Sindaco il quale ricorda che  la scadenza è 
stata prorogata al 30 aprile e che, con questo Bando,  i Comuni Associati  concordano di 
investire il contributo di  €. 5.000.000 per l'attuazione del progetto denominato “ Sport 
Scuola di Vita”. Continua dicendo che,  per il Comune di Nicolosi,  è prevista la  
manutenzione  per il riuso e la funzionalizzazione di strutture edilizie pubbliche esistenti 
per finalità di pubblico interesse, come la piscina,  sulla quale  si punta su  
l'efficientamento  energetico, al fine di abbattere i costi per i futuri gestori; questo, 
permetterà di essere fruibile sia per i  nicolositi  che per l''utenza di  tutto l'interland. Per 
quanto riguarda il campo di  atletica,  è previsto il rifacimento del manto erboso oltre 
all'efficientamento energetico; anche questo porterà  ad un ritorno economico. Prosegue, 
dicendo, che è previsto anche l'acquisto di un pulmino ibrido. Conclude l'intervento 
sostenendo che,  queste sono opportunità che non possono essere perdute.

Ultimato l'intervento  e considerato  che non ci sono ulteriori interventi i merito, 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: Convenzione ex art. 30 del TUEL tra i Comuni di Ragalna,  Camporotondo Etneo e 
Nicolosi, avente per oggetto la partecipazione al bando di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, 
comma 534 della legge 234/2021.  Approvazione.

 IL SINDACO

Visto l’art. 1, comma 534 della legge 234/2021 che stanzia contributi per la rigenerazione urbana 
dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

Preso atto che possono richiedere i suddetti contributi i comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
nel limite massimo di 5.000.000;

Preso atto altresì che la domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;

Visto lo schema di convenzione allegato;

Considerato che l’iniziativa contribuisce al fare sistema e alla crescita socio-economica del 
territorio comunale, aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose risorse 
economiche da destinare ad investimenti  finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione 
e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale , con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina;
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Tutto ciò premesso e considerato:

 Visto l’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e ss.mm.ii.;  

 Visti il Tuel, lo Statuto e i pareri favorevoli a corredo del presente atto;

 Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni esposte in narrativa,

1. Di approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del Testo Unico degli Enti locali tra i 
Comuni di Ragalna, Camporotondo Etneo e Nicolosi, il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di impegnarsi al rispetto delle statuizioni in esso contenute.

3. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della presente convenzione”

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 approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del Testo Unico degli Enti locali tra i 
Comuni di Ragalna, Camporotondo Etneo e Nicolosi, il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di impegnarsi al rispetto delle statuizioni in esso contenute.

3. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della presente convenzione.

4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile.
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******************

 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

    
   

  
  


