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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 49 del 12/10/2022

Proposta N. 60 del 07/10/2022

OGGETTO: Proposta di deliberazione  presentata dal Gruppo consiliare “ 
Nicolosi a colori”  avente ad oggetto: “Istituzione di un capitolo di 
bilancio  Fondo speciale per le donne vittime di violenza o loro 
figli”.

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
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta e  Mazzaglia. E' presente la 
Responsabile dell'Area 7 dott.ssa Silvana Patanè.

Il Presidente del Consiglio comunale  cede la parola alla  Consigliera D'Arrigo  che, in 
qualità di consigliere proponente legge il testo delta proposta presentata.

Prende la parola il Sindaco il quale  comunica che il comune ha partecipato a un bando per 
il recupero di un fabbricato confiscato alla mafia  da destinare alle vittime di violenza, che prevede, 
l'impiego di circa otto unità lavorative per le quali verranno utilizzati i fondi del Piano di Zona.
Inoltre, l'INPS ha previsto un bonus denominato “ Reddito di libertà” che equivale  alla somma di 
€. 400,00 mensili da destinare alle donne vittime di violenza. Inoltre, già da tempo, l'Ente ha 
previsto  un fondo per le donne vittime di violenza.

Interviene il Consigliere Borzì, dicendo  che si è contenti per i fondi previsti ma, nulla vieta 
che la proposta  possa essere  votata. Il Bilancio non è stato ancora votato, per cui non si poteva 
essere a conoscenza dell'inserimento del capitolo. Continua sostenendo che, questo è un 
argomento su cui non vi dovrebbero essere delle divisioni. Prosegue l'intervento  dicendo: “ il 
fondo per nostra conoscenza non c'è ! ”.

Interviene la Consigliera D' Arrigo chiedendo se si sta pensando  ad educare i ragazzi  nelle 
scuole ad essere meno violenti e a non subire  poiché, non bisogna mai abbassare la guardia.

Il Sindaco risponde dicendo che, si stanno facendo, di concerto con la dirigente scolastica, 
delle manifestazioni di sensibilizzazione.

L'Assessore  Bonanno, in qualità di assessore al ramo,  comunica  che si stanno facendo 
diverse campagne di sensibilizzazione, utilizzando altri linguaggi, al fine di renderle più leggere.

Il Presidente del Consiglio comunale  ribadisce,  che da tempo è stato istituito un fondo e 
tutti i consiglieri sono “sulla stessa lunghezza d'onda”.

Viene chiesto di intervenire alla responsabile dell'Area 7,  dott.ssa Patanè,  la quale 
conferma che gli interventi sono stati fatti.

Interviene la consigliera Gemmellaro la quale,  ribadisce che il capitolo è stato istituito lo 
scorso anno, per  cui non è  opportuno reistituirlo. Sostiene che, la cosa importante è fare rete  
con i centri antiviolenza e con le istituzioni.

Il  Presidente del Consiglio comunale conferma che il capitolo esiste già.
Replica Borzì dicendo che il capitolo specifico non c'è;  è uno simile.
Replica la consigliera  Torre  sostenendo  che, in questi anni ci sono stati degli eventi  per i 

quali sono stati utilizzati i fondi di quel capitolo.  Non ha senso cambiarne il nome.
Risponde il Sindaco  sostenendo  che,  la denominazione del capito  è generica “fondo 

contro la violenza”.
La consigliera D'Arrigo,  interviene dicendo che ci sia augura che non muoia nessuno, è 

vero che  anche gli uomini possono essere vittime di violenza ma, la statistica  conferma  che,  
maggiormente  sono le donne ed i propri figli ad esserne colpiti.

Interviene ancora il consigliere Borzì  sostenendo  che,   questo argomento, non dovrebbe 
dividere il Consiglio  e rimane  sorpreso  dell' intervento  della consigliera Torre. Continua dicendo 
che voleva essere un atto importante  da parte del Consiglio comunale, l'unico  ad avere 
competenza sul bilancio; la proposta presentata voleva essere un atto politico.

Considerato quanto precedentemente  detto nel dibattito, al fine di evitare divisioni su un 
argomento così importante il Gruppo di minoranza “ Nicolosi a  colori” decide di ritirare la proposta 
presentata.

Replica ancora il Sindaco ribadendo  che, l'importante è trovare il Capitolo  nel bilancio; 
dovrebbe bastare la rassicurazione che vi sarà il capitolo.

Interviene la consigliera Gemmellaro, spiegando  che il ritardo nell'approvazione del 
bilancio, dipende dal fatto che si stava aspettando il parere dei Revisori contabili.

Considerato  che il Gruppo di minoranza “ Nicolosi a  colori” decide di ritirare la proposta 
presentata il Consiglio Comunale non procede alla votazione.
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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 Gemellaro          Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


