
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 Del 27/04/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 19 del 27/04/2022

Proposta N. 21 del 21/04/2022

OGGETTO: Ringraziamento  alla signora  Magrì  Rosa  per la  donazione dei  
Tre  Altarelli.

 L’anno duemilaventidue  il giorno   ventisette   del   mese di    aprile    alle ore   20,30  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 integrazio-
ni, 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.

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 P
4 ASERO AGATA P 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 11 ASSENTI: 1

      Consiglieri Presenti: n. 11
      Consiglieri Assenti:  n. 1 ( Mazzaglia A.M.)
      Scrutatori: Scuderi, Asero, Mazzaglia
      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 Torre, Gemmellaro e Moschetto.
Il Presidente del Consiglio comunale  saluta i presenti  e ringrazia la Sig.ra Magrì  Rosa per 

la donazione  dei “Tre Altarelli”, che costituisce un simbolo per Nicolosi.
Interviene il Sindaco  il quale si associa al ringraziamento e ricorda  l'affetto che lo lega alla 

Sig.ra Magrì, fin dalla primissima infanzia. Continua dicendo  che i “Tre Altarelli”,   sono  un'edicola 
votiva simbolo di  coesione  per la nostra comunità.  Inoltre, è intenzione  dell'Amministrazione 
comunale effettuarne il restauro,  attraverso la partecipazione ad  un bando, cui requisito 
essenziale è la proprietà del bene.  Infatti, non  stato possibile partecipare  ad un precedente 
bando, poiché, in quell'occasione,  si è scoperto che il bene  non era  di proprietà del Comune. A 
seguito di ciò,  la Sig.ra Rosa Magrì, in maniera spontanea con atto, che  viene  dal  profondo  del 
“ Cuore” , ha fatto la donazione dei “ Tre Altarelli” per la quale,  si è ritenuto opportuno 
ringraziarla  nel corso della  seduta di Consiglio comunale.

Ultimato l'intervento, viene data la parola alla Sig.ra Magrì la quale dice di aver  ricevuto  
un miracolo, a seguito di problemi di salute, e che per questo tiene tanto a questa donazione 
sperando che   i tre Santi, possano proteggere Nicolosi e che si possa  arrivare al restauro.

Ultimato l'intervento, l'Amministrazione comunale dona alla Sig.ra Magrì dei fiori e una 
targa in pietra lavica ceramizzata.

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

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

    
   

  
  


