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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 39 del 14/09/2022

Proposta N. 48 del 08/09/2022

OGGETTO: Risposta all'interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “ 
Nicolosi a colori” avente  ad oggetto: “ Pulizia delle caditoie 
stradali”

 L’anno duemilaventidue  il giorno   quattordici   del   mese di     settembre     alle ore   20,30  e  segg., 
nella sala delle riunioni del Consiglio comunale  si svolge,  in prima convocazione, 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 è  pubblica ed 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 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

     



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 Del 14/09/2022

Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta, Mazzaglia.
Il Presidente del Consiglio comunale chiede di prelevare il  punto 5) posto all'O.d.G. e di 

votare per il prelievo.
Consiglieri  presenti e votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12
Ultimata la votazione si passa alla discussione del punto e  il Presidente del Consiglio 

comunale, cede la parola alla Consigliera D'Arrigo che, in qualità di consigliere interrogante legge il 
testo dell'interrogazione  concernente, la  Pulizia delle caditoie stradali, ricadenti sul territorio.

Ultimata la lettura, prende la parola il Sindaco il quale legge il testo della risposta, 
che costituisce parte integrante del presente atto.

Viene data la parola, nuovamente,  alla Consigliera D'Arrigo la quale dice che le foto 
allegate alla risposta sono esaurienti poiché, da esse,  si evincono i lavori realizzati. 
Continua dicendo che, l'interrogazione  è stata fatta  per invitare l'Amministrazione  ad 
essere particolarmente attenta. Il Gruppo “ Nicolosi a colori” vuole fare da pungolo, per 
spronare a fare bene.

                                           

 

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

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 Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


