
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 Del 14/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 42 del 14/09/2022

Proposta N. 52 del 14/09/2022

OGGETTO: Proposta  di  Regolamento presentata dal Gruppo consiliare “ 
Nicolosi a colori” avente  ad oggetto: “ Regolamento dell'utilizzo 
della pagina facebook, social network e/o social media del Comune 
di Nicolosi”- RINVIO.

 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
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta, Mazzaglia.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola  al consigliere  Borzì, il quale, dice che 

la proposta presentata, unitamente alla proposta di regolamento, tende a  istituzionalizzare la 
pagina “Nicolosi in Comune”. La pagina è della Maggioranza e non consente di pubblicare delle 
rimostranze. Continua  sostenendo  che è capitato personalmente a lui, in qualità di consigliere,  di 
non poter pubblicare delle cose; lo stesso è  accaduto nel corso della Campagna elettorale quando 
era stato pubblicato il video del comizio dell'attuale sindaco e, nel momento in cui ha cercato di 
pubblicare il proprio comizio, non ne ha ottenuto l'autorizzazione.
Sostiene che molti Comuni  hanno  creato una pagina Istituzionale; continua dicendo  che ha  visto 
anche il  parere del CORECOM, dell'Emilia Romagna, che non è legge ovviamente,  ma potrebbe 
essere sicuramente un riferimento.
Inoltre, se ci sono proposte migliorative si è ben lieti di accettarle.
Concluso l'intervento, passa alla lettura della proposta di regolamento  formulata.

Prende la parola il Sindaco il quale legge la risposta che costituisce parte integrante del 
presente atto.
Ultimata la lettura, il Sindaco, continua dicendo che la pagina facebook non è la stessa cosa dei 
Gruppi, ed ha un costo. La pagina “ Nicolosi in Comune” è privata e  fra le info del Gruppo  c'è 
scritto  che, per segnalare i disservizi, ci si può rivolgere all'Assessore delegato e  che a suo parere  
è inopportuno, per le motivazioni sopra espresse,  istituire una pagina Facebook.

Interviene il Consigliere D'Arrigo Sonia, dicendo che  il personale dipendente delll'Ente, 
potrebbe  aggiornare anche la pagina. La bozza di regolamento voleva essere una spinta, voleva 
essere un punto di partenza e le sarebbe piaciuto sentire parlare, anche  i  giovani consiglieri.

Interviene il  Sindaco, dicendo  che,  se l'obiettivo era parlarne,  lo si è centrato. Ci sono 
professionisti  che fanno questo lavoro, per cui  se  il lavoro va fatto,  va fatto nel modo giusto.  
Continua dicendo che nel momento in cui si parlerà con dei professionisti abilitati per il sito, si 
potrà  affrontare il problema. Per cui,  invita i  consiglieri  del Gruppo di Minoranza,  a fare una 
riflessione e  ribadisce che, ritiene opportuno rivolgersi a dei professionisti.

Replica il Consigliere Borzì, il quale  dice che, emerge  che  il Gruppo” Nicolosi in Comune”  
è espressione del Gruppo di Maggioranza , non capisce quale è  la difficoltà di pubblicare i post  
della minoranza. La  trasparenza si raggiunge  con i nuovi mezzi  di internet.
Continua dicendo che, il Gruppo di Minoranza leggerà  la nota del  il sindaco e farà  ulteriori 
approfondimenti. Dice che  si voleva avere uno strumento  da utilizzare; è  servito come  
argomento per parlarne.
Il consigliere Borzì chiede di mettere ai voti la proposta di rinvio sulla  base  delle considerazioni 
espresse dal Sindaco.
Il Sindaco replica dicendo che l'istituzione della pagina facebook è correlata al sito  e  la 
discussione non può essere rinviata ad un mese.
Ultimati gli interventi  si passa alla  votazione per il rinvio
Consiglieri  presenti e votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12

Per cui, il Consiglio comunale rinvia il punto posto all'Ordine del giorno.



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 Del 14/09/2022

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

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

    
   

  
  


