
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 70 Del 28/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 70 del 28/12/2022

Proposta N. 83 del 22/12/2022

OGGETTO: Risposta all'interpellanza  presentata dal Gruppo consiliare “ 
Nicolosi a colori” avente  ad oggetto: “ Sentenza del Tribunale di 
Catania - III Sezione Civile - del 26 settembre 2022. Comune di 
Nicolosi/Funivia dell'Etna s.p.a. E  Russo Morosoli s.r.l.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00 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 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 P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0
      
      Consiglieri Presenti: n. 12
      Scrutatori: Bianca, Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco 
Sanfilippo, 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  Marletta  e Mazzaglia, il Responsabile dell'Area 2, 
dott. Massimo Caggegi, la Responsabile dell'Area 3, Ing. Giovanna Villari e in collegamento da 
remoto,  il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale cede la  parola al Consigliere Borzì, che, in qualità di 
interpellante, legge il testo dell'interpellanza presentata.

Ultimata la lettura, viene data la parola al Sindaco che  comunica  di aver parlato diverse 
volte con il legale che ha seguito la  vicenda  chiarendo che, la stessa  è di natura dichiarativa  e 
pertanto, non può  essere trascritta.
 Continua dicendo che, è stato contattato un visurista per fare l'annotazione della sentenza, 
però non è stato possibile effettuarla. Per cui, il legale  ha consigliato di fare  una annotazione di 
contenzioso, per far si, che si capisca che su questi terreni c'è stato una controversia. Sostiene che 
la società dovrebbe  fare un trasferimento di proprietà oppure, si dovrebbe intentare una causa 
per usucapione.
Continua dicendo che, il legale  ha consigliato di  far trascorrere i tempi per proporre l'appello, ma, 
se  ci sono altre possibilità, si è disponibili ad accoglierle.

Prende la parola il Consigliere Borzì il  quale,  si dice soddisfatto della risposta data dal 
Sindaco; sostiene  che si potrebbe proporre un tentativo bonario per la risoluzione della vicenda; 
dovrebbe far riflettere anche la condanna per lite temeraria.  A suo parere è  una causa che non 
dovrebbe essere fatta.

Ultimata la discussione, prende la parola  il Presidente del Consiglio comunale il quale 
chiede di prelevare il punto  n. 8) dell'O.d.g. e chiede  di votare il prelievo del punto.

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Consiglieri  favorevoli  n. 12

                                                                                                                                                                               

                                       

*****************
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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 Gemmellaro        Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


