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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 51 del 12/10/2022

Proposta N. 62 del 07/10/2022

OGGETTO: Proposta di deliberazione  presentata dal Gruppo consiliare “ 
Nicolosi a colori”  avente ad oggetto: “Istituzione Parco del 
Silenzio”- 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, 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 la proposta si chiarisce 
da se, l'obiettivo è quello di fare in modo che non cada nel dimenticatoio il ricordo dei nostri 
concittadini   vittime del Covid, magari  apponendo  qualche targa che ricordi quel  triste momento 
per le famiglie che lo hanno subito.

Interviene il Sindaco dicendo che, non si hanno dati certi  sui morti da Covid a Nicolosi, 
poiché all'inizio vi era reticenza nel  manifestare  la malattia.
Per quanto riguarda la piantumazione degli alberi, riferisce che,  grazie al Rotary sta avvenendo il 
rimboschimento e  che,  grazie ad un  progetto  apposito si sono avuti dei finanziamenti per ogni 
albero piantato, al fine di  provvederne alla  cura.
L'area che ritiene idonea è quella vicina al parco avventura dove vi sono due slarghi che si possono 
dedicare al ricordo delle vittime del Covid dove, si era pensato, di  apporre una stele  con relativa 
targa.
Prosegue l'intervento  con la proiezione di alcune diapositive per chiarire meglio il posto in cui si 
vorrebbe erigere la stele e dove si potrebbero mettere dei sedili.

Interviene la consigliera D' Arrigo dicendo che,  ogni  evento potrebbe essere motivo per 
piantare un albero inteso come qualcosa di simbolico che vive anche dopo di noi. Il messaggio è 
quello di  continuare a vivere; non è importante il numero  degli alberi piantumati ma, il simbolo 
che ad essi viene attribuito.

Replica il Sindaco, dicendo che, vuole essere un luogo simbolo dove  verranno ricordati,  
nel giorno della memoria a loro dedicato. In quella zona  verranno piantumate delle  delle piante 
autoctone.

Interviene  la consigliera Torre la quale è propensa  per la stele e chiamarlo comunque, 
“Parco del Silenzio”.

Replica il consigliere Borzì dicendo  che, l'importante è che ci sia un posto che ricordi  i 
nicolositi  vittime da Covid- 19.

Ultimati gli interventi, il Gruppo di minoranza ” Nicolosi a Colori”  propone un emendamento 
alla proposta presentata: eliminare nella parte dispositiva,  al primo punto, “ dove piantumare un 
albero per ogni concittadino nicolosita deceduto a  causa del Covid- 19 “  sostituire con “ per 
ricordare tutti i nicolositi deceduti a causa del Covid – 19”.

Si passa alla votazione dell'emendamento.
Consiglieri  presenti e votanti n. 9
Consiglieri favorevoli n. 9

Dopo aver votato l'emendamento il Presidente del consiglio comunale  chiede di passare alla 
votazione della proposta:

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

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività
Consiglieri  presenti e votanti n. 9
Consiglieri favorevoli n. 9

Per cui, il Consiglio comunale,
Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:
“Oggetto: Istituzione “Parco del Silenzio" Atto di indirizzo.       
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 PREMESSO:

Che dagli inizi del 2020 la nostra vita é stata sconvolta dall’emergenza sanitaria per la

            pandemia da Covid-19;

• Che la pandemia ha causato nel mondo oltre 6 milioni di decessi;

• Che inevitabilmente anche la nostra comunità  nicolosita é stata colpita da eventi luttuosi;

• Che il 18 marzo di ogni anno ricade la giornata nazionale in memoria delle vittime del 
Covid- 19;

CONSIDERATO:

• Che l’Amministrazione Comunale intende ricordare quanto accaduto e soprattutto i 
concittadini scomparsi a causa della pandemia;

• Che uno dei modi per perpetuare il ricordo dei nostri concittadini deceduti a causa del 
Covid- 19 potrebbe essere quello di piantumare un albero per ognuno di loro;

DATO ATTO:

• che il Comune di Nicolosi dispone del parco dei Monti Rossi, purtroppo danneggiato a  causa  
dell’incendio  del 24 e 25 Giugno 2014;

• che per la piantumazione degli alberi della memoria dei nostri concittadini deceduti a causa 
del Covid-19, potrebbe essere individuata un’apposita area all’interno del Parco dei Monti 
Rossi magari maggiormente colpita dall’incendio e ad oggi senza alberi;

• che tale aree cosi individuata potrebbe essere denominata "Parco del Silenzio";

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

PROPONE

DI ISTITUIRE il “Parco del Silenzio"  per ricordare tutti i nicolositi deceduti a causa del Covid - 19

DI DARE MANDATO alla  Giunta Municipale per l’individuazione di un’apposita area 
all’interno del  Parco dei Monti Rossi;

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;
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          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

DI ISTITUIRE il “Parco del Silenzio"  per ricordare tutti i nicolositi deceduti a causa del Covid - 19

DI DARE MANDATO alla  Giunta Municipale per l’individuazione di un’apposita area 
all’interno del  Parco dei Monti Rossi;

DICHIARARE la presente, con votazione 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

    
   

  
  


