
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36 Del 27/07/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 36 del 27/07/2022

Proposta N. 42 del 26/07/2022

OGGETTO: Proposta di voto ordine del giorno (art. 33 del Regolamento sul 
funzionamento del   Consiglio Comunale) sull'istituzione di divieti di 
transito in Via Giuseppe Garibaldi durante la stagione estiva - 
presentata dal Gruppo Consiliare “Per Nicolosi a colori”.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento ,
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: Bianca,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
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno  e  Marletta.
Il Presidente del Consiglio comunale  illustra la proposta  presentata dal Gruppo  Consiliare 

“ Nicolosi a Colori”  e cede la  parola al Consigliere Borzì, il quale  ringrazia per la sensibilità avuta 
nell'inserire la proposta come punto aggiuntivo all' O.d.G.
Continua dicendo  che,  l'esigenza di presentare la proposta nasce  dal fatto che si evidenziano 
sempre gli stessi problemi sulla viabilità nel Centro storico.
L'ordinanza emessa prevede che la Via Garibaldi,  tutti i giovedì e le domeniche,  fino al 18 
settembre,  sia chiusa al transito con deviazione in Via Trento, strada non  in grado di supportare 
un flusso veicolare così intenso. Per queste motivazioni la proposta di chiudere al traffico veicolare, 
per  tutti i giorni del mese di agosto, la via Garibaldi; il sabato bisognerebbe  alternare  il traffico 
da via Gorizia a via Roma;  continua l'intervento dicendo che bisognerebbe cominciare a ragionare  
su un'isola pedonale più ampia, anche se,  non tutte le attività commerciali  sono d'accordo  sulla 
chiusura. Il divieto di parcheggio, sulla via Garibaldi, non dovrebbe essere applicato  già dalle ore 
19,00, poiché questo nuocerebbe alle attività presenti sulla via.
Continua l'intervento, proponendo, a nome del Gruppo “ Nicolosi a Colori”, l'istituzione di  una 
Commissione di studio sulla viabilità nel Centro storico al fine di valutare assieme,  per gli anni a 
venire, le aree disponibili per i parcheggi  e  le soluzioni  per  fare in modo che,  chi viene a 
Nicolosi possa godere  dell'aria salubre.

Prende  la parola il Sindaco il quale   riferisce che,  si è valutato il problema  e  che  ci si è 
confrontati con i commercianti; si è cercato di  creare un “long weekend”  con la chiusura parziale 
di Via Garibaldi già da venerdì. Si dice d'accordo sulla Commissione ma, è un problema non di 
facile soluzione.
Continua comunicando al Consiglio che ci  sarà un incontro  presso la Città Metropolitana per la re 
immissione in possesso  della pista di pattinaggio, a seguito del contenzioso con il precedente 
gestore che,  se concessa al Comune di Nicolosi, potrebbe essere  utilizzata per  ricavare un 
piccolo parcheggio.
La problematica nasce anche dal fatto che, molti parcheggi, notoriamente restano vuoti, un 
esempio è quello di via Monti Rossi, per cui, c'è  da ragionare anche su modalità  di spostamento 
alternative.
Prosegue l'intervento, dicendo che, chiudere la via Garibaldi, preoccupa, poiché è una via meno 
frequentata per cui, si dovrebbero   prevedere  delle attrazioni per rivitalizzare la via e attirare così 
più visitatori.
Continua dicendo che,  nulla osta a fare un'altra ordinanza che allunghi la chiusura fino alle 01.30.
Alle ore 21,45 viene chiesto di sospendere la seduta per dieci minuti.
Il Presidente chiede di votare la sospensione della seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12

Alle ore 22,00 riprende la seduta

Il Presidente  procede all'appello dei presenti che risultano essere 12 come  al primo appello.

Prende la parola il Consigliere Borzì  che ringrazia per la  disponibilità a discutere la proposta e 
considerato che c'è un'apertura  sia sull'istituzione della Commissione che sul posticipo dell'orario, 
ritiene a nome del Gruppo “ Nicolosi a colori” di ritirare la proposta.
Ultimato l'intervento, il Presidente del Consiglio comunale, dice che saranno sentiti il Comandante 
ed il Sindaco per emettere una nuova ordinanza per posticipare l'orario fino all'una.
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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 Giuseppa Gemmelaro          Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


