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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 141 del 15/12/2022

Proposta N. 171 del 15/12/2022

OGGETTO: Manifestazione “Natale a Nicolosi” 2022.- Approvazione 
programma-Atto d’indirizzo.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di dicembre alle ore 17:32 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
171 del 15/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l’Amministrazione comunale da anni organizza una serie di iniziative da 

svolgersi in occasione delle festività natalizie;

CHE è intendimento di questa Amministrazione promuovere occasioni di visibilità delle 

risorse naturali artistiche e culturali attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni di vario 

genere rivolti ai cittadini, turisti e visitatori;

CONSIDERATO che le previste manifestazioni, articolate in un programma che prevede 

spettacoli ricreativi, culturali e sociali per i giovani e anziani, animazione per bambini con Babbo 

Natale e festa della Befana con spettacolo di intrattenimento e omaggio di calze della Befana con 

dolciumi, concerti di musica classica e bandistica, laboratori per bambini, concerti di corali 

polifoniche e popolari, allestimento del ceppo natalizio, tradizionale raccolta della “Strina”, 

zampognari, mercatino di Natale di prodotti locali da parte dei privati con arte del proprio ingegno, 

esposizione di prodotti artistici sul Natale presso il Centro Espositivo dell'Area Artigianale di 

Nicolosi, realizzato e curato gratuitamente dalla Scuola di Ceramizzazione di Nicolosi e inoltre 

occorre provvedere alla pubblicità su carta stampata, ad addobbare le vie del Centro storico con 

Luminarie a tema natalizio, acquisto di mini panettoni per i bambini dell'Asilo nido, delle scuole 

materne ed elementari, da omaggiare in occasione degli auguri delle festività natalizie;

CHE la realizzazione del programma, riveste grande importanza per l’immagine del nostro 

centro in concomitanza delle festività religiose del periodo ed hanno altresì, un ritorno positivo per 

gli operatori economici in relazione all’incremento del movimento turistico;

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione  Siciliana;

VISTE le vigenti normative in materia;

P R O P O N E

Per quanto espresso in premessa:
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1. di approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

2. di approvare il programma della manifestazione “Natale a Nicolosi” 2022;

3. di demandare al Dirigente dell’Area 1^, l'adozione degli atti di competenza susseguente 

all'adozione del presente atto;

4. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con votazione 

separata ed unanime, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.171 del 15/12/2022 ,avente per Oggetto:”Manifestazione 
“Natale a Nicolosi” 2022.- Approvazione programma-Atto d’indirizzo.“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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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 Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


