
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 Del 07/07/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 30 del 07/07/2022

Proposta N. 37 del 04/07/2022

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

L’anno duemilaventidue  il giorno   sette    del   mese di     luglio    alle ore   20,30  e  segg., si svolge, 
presso il  Centro  diurno anziani ” Barbagallo”,   in prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale 
per gli  adempimenti  di prima adunanza in relazione al disposto dell’art.19 comma 4 della L.R. 26.8.1992, 
n.7,  
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.
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0

      Consiglieri Presenti: n. 12
      Scrutatori: Moschetto, Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco San-  
filippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza

     



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 Del 07/07/2022

Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori Bonanno, Gemmellaro, Moschetto, Mazzaglia  e 
Marletta.

Il Segretario comunale, dott.ssa Linda Piazza, legge la proposta di giuramento e invita a 
giurare il Sindaco con la consueta formula di rito.

Ultimate le procedure di rito il Sindaco ringrazia la minoranza  per la fiducia dimostrata nel 
votare il Presidente del Consiglio comunale;  questo  dimostra   un  clima disteso fra le parti che   
prelude ad una  piena collaborazione per il lavoro futuro per Nicolosi.

Chiede la parola il Consigliere Borzì, il quale  augura al Sindaco  fin da ora, buon lavoro ed 
esprime disponibilità per  lavorare insieme per il bene di Nicolosi, pur nelle diverse vedute.

Risponde il Sindaco  ringraziando per la disponibilità. Continua l'intervento comunicando la 
neo nominata giunta municipale composta dai seguenti Assessori:

 dott.ssa Bonanno Salvatrice Letizia, che assume anche la carica di Vice Sindaco;
 dott.ssa Gemmellaro Giuseppa;
 sig.Moschetto Alfio;
 sig. Mazzaglia Salvatore Lucio;
 sig. Marletta Ugo Antonino.

          Concluso l'intervento del Sindaco,  chiede la parola il Consigliere  Mazzaglia Alberto il quale 
comunica che il capogruppo di maggioranza designato è la dott.ssa Torre Maria Grazia.

Prende la parola la consigliere Torre la quale,  ringrazia per la designazione e si dice 
soddisfatta per il clima disteso che si è creato  in seno al Consiglio comuanele, quetso  permetterà 
di lavorare serenamente per il prossimo quinquennio.

     Ultimati gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale, Marco  Sanfilippo, saluta e 
ringrazia le autorità  civili, militari e religiose presenti ed invita il Sindaco dei Ragazzi ad intervenire 
il quale formula gli auguri di buon lavoro ai neo consiglieri eletti.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 / 04/07/2022   

 
L’anno Duemilaventidue addì 7 del mese di luglio,  avanti al Consiglio Comunale è personalmente presente il Sindaco  

Angelo Pulvirenti, nato a Catania, il 07/11/1960;           

Richiamato l’articolo 4 della legge 15 maggio 1997, n.127, recepito dalla Regione siciliana con la citata L.R. 23/1998, 

che, fra l’altro, recita “Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di 

insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana” trasfuso nell’art. 50 comma 11, d.lgs. 

267/2000;

ha prestato giuramento nei seguenti termini:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie 
funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli 
interessi della Regione”

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto, 

facendo così parte dell’atto deliberativo consiliare n. 30  in data odierna.

Il Consigliere Comunale

______________________________

Il Segretario Comunale                                                        Il Presidente del Consiglio
     

_____________________ ______________________
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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
   Sig. SANFILIPPO MARCOarco Sanfilippo

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro            Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


