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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 50 del 12/10/2022

Proposta N. 61 del 07/10/2022

OGGETTO:  Proposta di deliberazione  presentata dal Gruppo consiliare “ 
Nicolosi a colori”  avente ad oggetto:  Istituzione “Via dei Grandi 
Viaggiatori” - atto d'indirizzo

 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.
 Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola  al consigliere  Borzì, il quale  legge il 

testo della proposta. Ultimata la lettura, continua l'intervento  dicendo che gli scritti dei “ Grandi 
viaggiatori”  non sono altro  che le moderne recenzioni.  La proposta nasce dall'idea di fare 
diventare la via Etnea  luogo di partenza  per arrivare all' Etna e farla divenire luogo 
caratterizzante per i  turisti.
Con l'istituzione della “Via dei Grandi Viaggiatori”, il turista potrà capire in che luogo  si trova; sarà 
importante fare   conoscere  che Nicolosi da secoli è la “ Porta dell'Etna”.
Continua dicendo che il Gruppo “ Nicolosi a colori” è disponibile a collaborare con l'Amministrazione 
e che va chiamata in causa anche la scuola di ceramizzazione per  raggiungere questo  obiettivo.

Interviene il Sindaco  dicendo  di concordare con il Consigliere Borzì,  anche se vi sono delle 
difficoltà oggettive. Bisognerebbe capire come trasmettere questa idea ai turisti e  valutare  se vale 
la pena utilizzare queste risorse.

La Consigliera Gemmellaro, dice che la scuola di ceramizzazione è disponibile. Sostiene che 
la frase che andrà inserita deve essere molto sintetica e bisogna individuare il posto dove scriverla.

Il Sindaco dice che una cosa analoga si era pensata per la via Garibaldi.
Interviene la Consigliera Torre che  propone di utilizzare la rotonda di via Etnea.
Il Consigliere Borzì, condivide  molte delle  osservazioni fatte, l'aspetto economico potrebbe 

essere superato con le sponsorizzazioni; ma,  non ci dovrebbero essere dubbi che va fatto sulla via 
Etnea.
Anche se le scritte saranno visibili con la via Etnea chiusa al traffico. Sulla realizzazione, bisogna 
farsi consigliare da chi si occupa  di queste cose, in modo da essere sia caratterizzante che bella a 
vedersi. Insiste comunque che vada fatta su  via Etnea.

Ultimata la discussione e considerato che non ci sono altri interventi in merito si passa alla 
votazione della proposta.

Consiglieri  presenti e votanti n. 9
Consiglieri favorevoli n. 6

          Consiglieri contrari n. 2 (Consolo e Mazzaglia)
Consiglieri astenuti n. 1 (Gemmellaro)

Per cui, il Consiglio comunale,
Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:
“Oggetto:  Proposta di deliberazione  presentata dal Gruppo consiliare “ Nicolosi a colori”  avente 
ad oggetto:  Istituzione “Via dei Grandi Viaggiatori” - atto d'indirizzo.

PREMESSO:
Che Nicolosi fin dal XVIII° secolo e stato meta privilegiata dei grandi viaggiatori per accedere alle 
quote sommitali del Vulcano Etna;

Che tale caratteristica di ultimo luogo abitato prima del vulcano é stata illustrata in moltissimi degli 
scritti dei grandi viaggiatori, che parlano della nostra Nicolosi quale luogo ideale per l' accesso alle 
quote sommitali del vulcano;
CONSIDERATO:
-  Che tale caratterizzazione deve essere esaltata e sfruttata adeguatamente come elemento di 
promozione turistica;
- Che risulta opportuno proseguire quanto già in piccola parte attuato sulle opere di arredo urbano 
(panchine e fioriere) presenti sulla Via Etnea;
-  Che la citata Via Etnea, rappresenta l’arteria stradale ideale per diventare la “via dei grandi 
viaggiatori”;
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- Che il riportare sui citati elementi di arredo urbano quanto scritto dai grandi viaggiatori su 
Nicolosi potrebbe rappresentare elemento di attrazione turistica;

- Che tale iniziativa potrebbe ulteriormente arricchire un futuro centro storico pedonalizzato;

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

PROPONGONO

DI ISTITUIRE la “Via dei Grandi Viaggiatori“ proseguendo quanto già in piccola parte attuato 
sulle opere di arredo urbano (panchine e fioriere) presenti sulla Via Etnea;

DI DARE MANDATO alla Giunta Municipale per l’individuazione delle modalità realizzative dell' 
iniziativa anche in collaborazione con i gruppi consiliari;

DICHIARARE la presente, con votazione separata, immediatamente esecutiva.

DICHIARARE la presente, con votazione 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 successi  ve 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;

DELIBERANO

DI ISTITUIRE la “Via dei Grandi Viaggiatori“ proseguendo quanto già in piccola parte attuato 
sulle opere di arredo urbano (panchine e fioriere) presenti sulla Via Etnea;

DI DARE MANDATO alla Giunta Municipale per l’individuazione delle modalità realizzative 
dell’iniziativa anche in collaborazione con i gruppi consiliari.

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

 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

    
   

  
  


