
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 44 Del 14/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 44 del 14/09/2022

Proposta N. 51 del 08/09/2022

OGGETTO: Proposta  presentata dal Gruppo consiliare “ Nicolosi a colori” 
avente  ad oggetto: “Istituzione della Commissione Comunale di 
studio per il Piano dei sentieri ciclo-pedonali di Nicolosi Porta dell' 
Etna

 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,  illustra  la  

proposta presentata, con la quale,  si vuole evidenziare l'importanza dei sentieri ciclo-pedonali, per 
un territorio vocato al turismo naturalistico, come il nostro. Ritiene che si  debba  dare un'offerta 
mirata alle caratteristiche del territorio; sarà un piano ampio che prevede diversi chilometri di pista 
ciclabile. La Commissione di studio  permette  di avere  un'idea generale  per poi, realizzare  i vari  
stralci .
Continua  l'intervento  dicendo che, a suo parere,  si è leggermente  in ritardo sulla realizzazione di 
una pista pedonale e ciclabile, separata dalla normale viabilità; aggiunge che, siamo stati il primo 
comune  ad avere una strada che porta a Nicolosi nord e dovremmo essere, il primo comune,  ad 
avere un percorso separato dalle macchine che va attrezzato e meglio e segnalato.
Replica il Sindaco dicendo che già  esiste.
Risponde il consigliere Borzì  ribadendo che, va meglio segnalato.
Ultimato l'intervento, legge la proposta presentata dal Gruppo consiliare “ Nicolosi  a Colori” 
(Allegato A) al presente atto).

Ultimata la lettura, considerato che non ci sono interventi in merito si passa alla votazione 
della proposta:

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

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività
Consiglieri  presenti e votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12

Ultimata la votazione, si passa alla nomina dei componenti la Commissione,  individuati nei 
consiglieri: Borzì, La Rocca, Mazzaglia, Consolo e Bianca.

Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:
“Oggetto: Proposta  presentata dal Gruppo consiliare “ Nicolosi a colori” avente  ad oggetto: 
“Istituzione della Commissione Comunale di studio per il Piano dei sentieri ciclo-pedonali di Nicolosi 
Porta dell' Etna”

I sottoscritti, Borzì Antonino, D'Arrigo Sonia, Di Mauro Giuseppe e La Rocca Flavia in qualità di 
Consiglieri Comunali,
PREMESSO:
-Che il Comune di Nicolosi da sempre per la sua collocazione è meta di turismo naturalistico; Che 
negli ultimi anni il turismo naturalistico si è caratterizzato nella sua forma di turismo lento ed 
esperienziale, con la voglia da parte del fruitore di “vivere e gustare” il luogo che sta visitando;
-Che tale modo di fare turismo, non necessita di particolari infrastrutture se non adeguati percorsi 
ciclo-pedonali, adeguatamente calati nei contesti naturalistici in cui vengono inseriti ma soprattutto 
opportunamente segnalati;
-Che Nicolosi non può non ricercare le adeguate e opportune soluzione per la realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali di natura anche turistica per caratterizzare ulteriormente il proprio territorio 
ed essere al passo con i tempi;
CONSIDERATO:

-Che il Consiglio comunale, nell'ottica di una proficua collaborazione con il Sindaco e la Giunta 
Municipale intende dare il proprio contributo di idee a fine di studiare e idonee soluzioni per la 
realizzazione di una rete di sentieri ciclo-pedonali della Porta deII’Etna;

-Che l'istituto della Commissione di studio sia quello più adatto a raggiungere Io scopo;

VISTO l'art. 43 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che prevede la 
possibilità di nominare commissioni di studio con l'incarico di studiare i problemi, i piani e 
programmi di straordinaria rilevanza;
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VISTO, altresì l'art. 44 dello stesso regolamento che prevede che la funzione  numerica dell 
commissioni venga stabilita con la deliberazione di istituzione della commissione medesima, in 
numero proporzionale alla composizione numerica dei gruppi presenti in Consiglio comunale e che 
le commissioni vengano convocate, per la prima volta dal Presidente del Consiglio e quindi 
provvedano ad eleggere, nel loro seno, il Presidente;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione in questione;

PROPONGONO

DI ISTITUIRE ai sensi dell' Art. 43 del vigente Regolamento per il funzionamento del  Consiglio 
Comunale una commissione di studio per il piano dei sentieri ciclo-pedonali  di  Nicolosi  Porta  dell' 
Etna;

STABILIRE che essa sarà composta da cinque consiglieri comunali, di cui tre del gruppo di 
maggioranza e due del gruppo di minoranza;

STABILIRE che i componenti di ogni singolo gruppo saranno comunicati al Presidente del Consiglio 
comunale dai rispettivi capi gruppo, entro tre giorni dall'avvenuta esecutività della presente 
deliberazione;

DARE ATTO che, detta Commissione sarà convocata e presieduta in prima seduta dal Presidente 
del Consiglio e dopo, in seno alla stessa, sarà eletto il suo Presidente;

DICHIARARE la presente, con votazione unanime e separata, immediatamente esecutiva.”
 

                                           
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  

regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

                                                           DELIBERA   
 

   DI ISTITUIRE ai sensi dell'Art. 43 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale una commissione di studio per il piano dei sentieri ciclo-pedonali di Nicolosi Porta 
dell'Etna;

  STABILIRE che essa sarà composta da cinque consiglieri comunali, di cui tre del gruppo di 
maggioranza e due del gruppo di minoranza;

    STABILIRE che i componenti di ogni singolo gruppo saranno comunicati al Presidente del Consiglio 
comunale dai rispettivi capi gruppo, entro tre giorni dall'avvenuta esecutività della presente 
deliberazione;

    DARE ATTO che, detta Commissione sarà convocata e presieduta in prima seduta dal Presidente 
del Consiglio e dopo, in seno alla stessa, sarà eletto il suo Presidente;
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DICHIARARE la presente, con votazione unanime e separata, immediatamente esecutiva.
 

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

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

    
   

  
  


