
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46 Del 12/10/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 46 del 12/10/2022

Proposta N. 63 del 07/10/2022

OGGETTO: Riconoscimento al  dott. Domenico Messina per  la ricerca storica 
sull'approvvigionamento  dell'acqua a Nicolosi. Autore del  libro dal 
titolo “ Nicolosi e la bramosia dell'acqua”.

L’anno duemilaventidue  il giorno   dodici   del   mese di   ottobre     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 e dall'art. 19 che 
disciplina la convocazione del Consiglio comunale.
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 A
5 DI STEFANO ERIKA A 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO A 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

       Consiglieri Presenti: n. 9
      Scrutatori: Bianca, Consolo, 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

     

Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta e  Mazzaglia.
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Il Presidente del Consiglio comunale  illustra il punto all'O.d.G. e  legge il testo della targa 
che  sarà consegnata al dott. Messina, dicendo  che, il libro, è una memoria scritta che viene  
depositata  alla comunità.

Interviene l'Assessore Bonanno la quale  conferma quanto scritto nella targa. Ringrazia per 
il lavoro dato alla comunità e ricorda come, grazie agli interventi del dott. Mazzaglia e della 
Professoressa Sotera la presentazione del libro  sia  stata  molto interessante; a dimostralo è stata 
la numerosa  presenza di pubblico.  
Continua dicendo che,  il libro sarà presentato nelle scuole, in occasione della  giornata dell'acqua,  
per fare  capire ai giovani l'importanza  di essa.

Interviene il Sindaco, il quale sostiene che, quanto scritto in questo libro, ha suggellato 
quello che è il passaggio  all'uso dell'acqua attraverso le condutture. Sottolinea, inoltre, la 
signorilità del dott. Messina.

Interviene il Consigliere Borzì il quale, a nome del Gruppo “ Nicolosi a Colori”,  si associa ai 
ringraziamenti  di tutta la comunità;  sostiene  che il libro è attento a quelle che sono le 
problematiche dell'acqua  corrente a Nicolosi; in esso  si scorge come, da   sempre,  nel  nostro 
Comune vi sia stata  la volontà  di essere autonomi al passaggio dell'acqua. Ricorda che, il 
desiderio forte, di essere indipendenti, si è manifestato con le varie amministrazioni, da Borzì a 
Moschetto,  nel corso delle quali  si è proceduto all'acquisto dei pozzi,  a testimonianza del fatto 
che quell'approvvigionamento  non era più sufficiente.
Continua l'intervento ringraziando il dott. Messina, per questa opera  importante per la storia  che, 
nonostante  non sia  nicolosita, ha voluto donare  a Nicolosi e alla comunità.

Ultimati gli interventi, viene chiesto al dott. Messina di intervenire, il quale  legge  quanto di 
seguito riportato:
 “ indirizzo di ringraziamento nel  corso del Consiglio Comunale di Nicolosi  in  occasione del 
conferimento di una targa di riconoscimento per la pubblicazione del libro “Nicolosi e la bramosia 
dell’acqua”.
Ringrazio l’Amministrazione comunale di Nicolosi nelle sue varie componenti: Sindaco, Giunta 
Municipale, in particolare l’assessore Letizia Bonanno, Presidente e Consiglio Comunale per l’ 
ospitalità concessami e la nutrita partecipazione in occasione della presentazione del mio libro, 
nonché per le attestazioni di stima di stasera.
Ringrazio, altresì, tutti gli intervenuti per la benevola attenzione  rivolta alla mia persona ed al mio 
modesto lavoro.
Le attestazioni di apprezzamento, sicuramente molto gradite, intendo pienamente condividerle con 
chi mi e stato vicino nel  portare avanti il lavoro di ricerca e la pubblicazione del libro. Prima di 
tutto voglio condividerli  con la mia Famiglia e, poi, con il compianto sig. Salvatore Gemmellaro, 
con la professoressa Antonella Sotera e con il dott. Giuseppe Mazzaglia, che di cuore ringrazio per 
la loro affettuosa collaborazione.
Il libro “Nicolosi e la bramosia dell’acqua” vuole essere un piccolo contributo alla conoscenza della 
interessante e variegata storia di Nicolosi; libro destinato alla cittadinanza di Nicolosi e, 
soprattutto, ai giovani per ricordare quei fondamentali valori di comunità e di solidarietà che hanno 
nel tempo contraddistinto la storia di Nicolosi, valori che hanno consentito alla laboriosa comunità 
di superare le non poche e difficili contingenze che ha dovuto affrontare nel corso degli anni, 
compreso il problema dell’ approvvigionamento idrico, di cui tratta il libro.
Il libro vuole essere anche un’occasione ed una opportunità per fare acquisire a tutti noi una 
maggiore consapevolezza e responsabilità nella fruizione di quella importante vitale risorsa qual è 
l’acqua, ricordando a  chi non li ha vissuti i sacrifici e le vicissitudini delle passate generazioni per 
poter disporre di un seppur esiguo quantitativo del prezioso liquido appena sufficiente, e non 
sempre, per soddisfare i minimi bisogni essenziali per la sopravvivenza.
Auguro alla comunità di Nicolosi di continuare a conseguire, attraverso lo spirito di comunione, di 
solidarietà e di attaccamento ai valori cristiani, sempre più ambiziosi traguardi in termini di 
sviluppo civile, economico e sociale, rispetto a quelli notevoli già raggiunti.
Grazie, buona serata a tutti e, buon proseguimento di lavori consiliari.”

Concluso l'intervento  gli viene consegnata una targa di riconoscimento
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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 Gemmellaro          dDott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


