
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52 Del 03/11/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 52 del 03/11/2022

Proposta N. 65 del 20/10/2022

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE  SEDUTE 
PRECEDENTI

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento.
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO A
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA A 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

      Consiglieri Presenti: n. 9
      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 e Mazzaglia e il Responsabile dell'Area 2 
dott Massimo Caggegi.

Il Presidente del Consiglio comunale, aperta la seduta  esprime, a nome del Consiglio 
comunale, vicinanza al Sig. Roberto Rapisarda, per la perdita della cara mamma che, nonostante il 
lutto che lo ha colpito è  presente in aula, per garantire il regolare svolgimento della diretta del 
Consiglio comunale.

Chiede la parola il Consigliere Borzì, il quale intervenendo, ricorda la Sig.ra Agata 
Gemmellaro,  già dipendente dell' Ente, scomparsa recentemente.

il Presidente del Consiglio comunale  si associa a quanto detto dal consigliere  Borzì e la 
ricorda  anche per quello che ha rappresentato per Nicolosi come imprenditrice.

Ultimati gli interventi viene chiesto di osservare un minuto di silenzio.
Ultimato il minuto di silenzio, il Presidente del Consiglio comunale passa alla lettura della 

proposta del primo  punto posto all'Ordine del giorno del quale chiede di passare alla votazione.
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: lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

 Si dà lettura  degli oggetti dei verbali adottati nella seduta del Consiglio comunale del:

 12.10.2022  dal  n.  46  al n. 51.

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la  lettura degli oggetti dei verbali  adottati  nella seduta del Consiglio comunale del:
• 12.10.2022 dal n.  46  al  n. 51.

Visto il vigente  Regolamento del Consiglio comunale ed, in particolare, l’art.32 del  
Regolamento medesimo ;

Visto l’Ordinamento amministrativo degli Enti locali vigente nella Regione siciliana ;

                                                            PROPONE

Approvare i verbali delle seduta del Consiglio  comunale del:
 12.10.2022 dal n. 46  al n. 51.”
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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;

DELIBERA

Approvare i verbali delle seduta del Consiglio  comunale del:
 12.10.2022 dal n. 46  al n. 51.

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

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

    
   

  
  


