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COMUNE DI RAGALNA 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

 

 

DATA   03/06/2019 OGGETTO: Rinnovo dell’Unione dei Comuni 

“Nocellara dell’Etna” e riapprovazione dello Statuto.- 

N.          40   

 

 

 

   
 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno, alle ore 20,16 e segg., nella sala delle 

adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 

Alla convocazione odierna, in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

       Consiglieri                                  P – A                 Consiglieri                           P - A  

 

1) SALADDINO LUCIA M. 

2) VITALITI MARIA RITA 

3) MOTTA EMANUELE 

4) BRUNO ROSETTA 

5) DI BELLA ROBERTO 

6) LONGO BEATRICE 

 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) CORSARO ANDREA 

8) MOTTA ROSY VALERIA 

9) DI CARO SALVATORE 

10) LAUDANI FRANCESCA A. 

11) PAPPALARDO VINCENZO 

12) SALAMONE GIULIANA 

 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

  

 

     P/Presenti N° 12    A/Assenti N°  0 

 

 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il signor Roberto Di Bella, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella. 

È presente il Sindaco signor Salvatore Chisari. 

La seduta è pubblica.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

REGISTRO PROPOSTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO N° 39 DEL 31.05.2019 

 

AREA FUNZIONALE: AMMINISTRATIVA 

Responsabile dell’AREA: Sig.ra A. Privitera 

 

OGGETTO: Rinnovo dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” e riapprovazione dello 

Statuto.- 

 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- n. 07 del 03/09/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna; 

- n. 50 del 02/09/2008 del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, 

con le quali si è proceduto alla costituzione dell’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa 

Maria di Licodia, denominata “Nocellara dell’Etna”, con sede a Ragalna – comune capofila; 

- n. 07 del 20/02/2009 del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia; 

- n. 03 del 23/02/2009 del Commissario Straordinario del Comune di Ragalna, con le quali, in 

considerazione delle mutate esigenze dell’Unione, è stato approvato il nuovo Statuto 

dell’Unione dei Comuni, già esitato favorevolmente dalla Giunta Municipale di Ragalna con 

delibera n. 11 del 13/02/2009 e dalla Giunta Municipale di Santa Maria di Licodia con 

delibera n. 14  del  13/2/2009; 

- n. 02 del 6 febbraio 2009 dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, che approva in 

maniera definitiva il nuovo Statuto dell’Unione, che si compone di n. 41 articoli; 

 

VISTO l’art. 4 “Durata” dello Statuto dell’Unione che testualmente recita: “L’Unione ha una durata 

di 10 anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà salvo diversa 

determinazione dei Consigli Comunali degli Enti”; 

 

DATO ATTO che nello scorso mese di Marzo 2019 è scaduto il termine dei 10 anni dalla 

sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Unione; 

 

VISTA la nota del Sindaco di Ragalna prot. n. 5114 del 27 maggio 2019, indirizzata al Sindaco del 

Comune di Santa Maria di Licodia, con la quale fa noto l’intendimento dell’Amministrazione 

Comunale di Ragalna di procedere al rinnovo dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” e alla 

riapprovazione del suo Statuto nell’attuale formulazione, “in considerazione che è pur sempre 

possibile effettuare modifiche allo stesso in un momento successivo, senza ritardo per l’operatività 

dell’Ente”;  

 

SENTITI per le vie brevi il Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia, dr. Salvatore Carmelo 

Mastroianni, e il Presidente del Consiglio dello stesso Comune, che hanno manifestato l’identica 

volontà da parte di quel Comune; 

 

VISTO lo schema dell’atto di rinnovo dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, che si allega 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, nella sua formulazione originaria, 

approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 26 febbraio 2009, che si allega 

altresì al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover rinnovare l’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, dando mandato al 

Sindaco di Ragalna per la sottoscrizione del relativo atto, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto 

dell’Unione; 

 

RITENUTO altresì di dover riapprovare lo Statuto dell’Unione nella sua formulazione originaria, 

per la durata di ulteriori dieci anni, in considerazione che è pur sempre possibile effettuare 

modifiche allo stesso in un momento successivo;  

 

VISTO lo Statuto del Comune di Ragalna, approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell’11 

dicembre 2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 09 dell’11 febbraio 2019; 

VISTO il D.A. dell’Ass.to Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 

Locali 30 luglio 2008 in ordine alla costituzione di Unioni di Comuni; 

 

VISTO l’art. 32 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1. RINNOVARE l’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, ai sensi dell’art. 4 dello 

Statuto dell’Unione, dando mandato al Sindaco di Ragalna per la sottoscrizione del 

relativo atto, il cui schema si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. RIAPPROVARE per la durata di ulteriori dieci anni lo Statuto dell’Unione dei 

Comuni, approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 26 febbraio 

2009, allegato altresì al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire all’Ente di 

poter operare nel più breve tempo possibile.  

 

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

 

IL COMPILATORE                     IL SINDACO 

      F.to Musarra                         F.to Salvatore Chisari                                    
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====================================================================== 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Ragalna, li 31.05.2019 

                     Il Responsabile dell’Area : F.to A. Privitera 

 

====================================================================== 
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Roberto Di Bella, Presidente del Consiglio: Ultimo punto all'ordine del giorno: “Rinnovo dell’ 

Unione dei Comuni “Nocellara dell'Etna” e riapprovazione dello Statuto. Diamo per letta la 

proposta di delibera e leggo solo il dispositivo? [Assenso da parte dei Consiglieri presenti. Il 

Presidente legge il dispositivo della proposta di delibera]. Credo che conoscete tutti l’argomento 

posto all’ordine del giorno.  L’Unione dei Comuni, costituita dai comuni di Santa Maria di Licodia 

e Ragalna, denominata “Nocellara dell'Etna”,  ha per statuto una sua vita determinata in 10 anni. 

Essendo venuto a decorrere questo periodo, si è arrivati nella determinazione, consultate le due 

Amministrazioni, di procedere a un suo rinnovo per un egual periodo. Vi sono stati degli scambi 

epistolari tra il nostro Sindaco e il Sindaco di Santa Maria di Licodia. Il Consiglio Comunale del 

Comune di Santa Maria di Licodia, almeno da informazioni assunte dal suo Presidente, si riunirà 

domani per procedere ad analoga deliberazione. Pertanto chiedo se vi sono interventi. 

 

(Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente pone ai voti la proposta 

di deliberazione. Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:) 

 

Consiglieri presenti n.  12    

Consiglieri assenti n.      0 

Consiglieri votanti n.   12 

 Astenuti n.       0    

 Voti favorevoli n.     12   

 Voti contrari n.       0   

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 

- APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata, che si compone dei 

seguenti punti: 

 

1. RINNOVARE l’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, ai sensi dell’art. 4 dello 

Statuto dell’Unione, dando mandato al Sindaco di Ragalna per la sottoscrizione del 

relativo atto, il cui schema si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. RIAPPROVARE per la durata di ulteriori dieci anni lo Statuto dell’Unione, approvato 

con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 26 febbraio 2009, che si allega 

altresì al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire all’Ente di 

poter operare nel più breve tempo possibile.  

 

(Il Presidente pone quindi ai voti la immediata esecutività della presente deliberazione. Con 

votazione resa per alzata di mano viene accertato il seguente risultato 

 

Consiglieri presenti n.  12    

Consiglieri assenti n.      0 

Consiglieri votanti n.   12 

 Astenuti n.       0    

 Voti favorevoli n.     12   

 Voti contrari n.       0   
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 

1. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 

della L.R. n. 44/91.- 

 

Roberto Di Bella, Presidente del Consiglio: Prima di chiudere (la seduta), vi informo che, ai fini 

di procedere alla esecutività delle delibere di nomina delle Commissioni, e quindi al loro 

insediamento, verrà fissata una apposita riunione che, così come è tradizione, avverrà nello stesso 

giorno della prossima settimana, il  giovedì 13 (giugno). Procederemo a distanza di mezz'ora, tra 

una votazione e l’altra, da una Commissione all’altra, perché gli unici punti all’ordine del giorno 

saranno “Elezione del Presidente” ed “Elezione del Vicepresidente” di ciascuna Commissione. 

Quindi, in una mezz'ora - così come esperienza insegna - si riesce ad esaurire i punti all'ordine del 

giorno. Indicativamente, la prima Commissione verrà convocata per le 19,30, alle 20,00 la seconda 

e alle 20,30 la terza.  

 

Salvatore Chisari, Sindaco di Ragalna [intervento poco udibile]: Scusate, solo una cosa. Venerdì 

avrei intenzione di firmare la determina che nomina i nostri Consiglieri all’interno dell’Assemblea 

dell’Unione dei Comuni. Siccome, se non erro, devono essere due di maggioranza e uno di 

minoranza, mi piacerebbe se la minoranza me ne produca il nome.   

 

Roberto Di Bella, Presidente del Consiglio: Grazie. Non essendovi altri interventi ed altri punti 

all’ordine del giorno, dichiaro tolta la seduta. 

 

(La seduta è sciolta alle ore 21,39) 
 

 

 

******************************* 
Ragalna, lì 03.06.2019 

 

IL COMPILATORE 

       F.to Musarra 

 

====================================================================== 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

         F.to Roberto Di Bella       

      

                                                          

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE               

   F.to Lucia Maria Saladdino      F.to Loredana Torella 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2 

della L.R. n. 44/91. 

 

====================================================================== 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno                               

26 giugno 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 26.6.2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

     F.to Anna Nicolosi 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to Dr.ssa Loredana Torella                    

 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 


