
 

 

 
COMUNE DI RAGALNA 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 23 DEL 31/12/2021 

 
OGGETTO:  Nomina nuovi componenti dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Nocellara 

dell’Etna”.- 

 

 

IL SINDACO 
 

 

1. VISTE: 

- la deliberazione C.S. n. 3 del 23 febbraio 2009, con la quale il Commissario 

Straordinario dr.ssa Maria Arena, in sostituzione del Consiglio Comunale di Ragalna, 

aveva approvato l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni denominata 

“Nocellara dell’Etna”, tra i Comuni di Ragalna e S. Maria di Licodia; 

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 02 del 6 febbraio 2009, che approvava in 

maniera definitiva lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Ragalna n. 40 del 3 giugno 2019, con la 

quale, alla scadenza dei dieci anni previsti all’art. 4 dello Statuto dell’Unione dei 

Comuni, si è provveduto a rinnovare l’Unione per la durata di ulteriori dieci anni e a 

riapprovarne lo Statuto nella sua formulazione originaria; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia n. 100 del 27 giugno 

2019, con la quale si è provveduto nel medesimo senso; 

 

2. VISTO l’atto di rinnovo dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, sottoscritto tra 

i Sindaci di Ragalna e di Santa Maria di Licodia; 

 

3. VISTO l’art. 9, comma 1 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, 

che attribuisce ai Sindaci dei due Comuni la facoltà di nominare tre Consiglieri 

Comunali, quali componenti dell’Assemblea dell’Unione, di cui due scelti tra i 

Consiglieri di maggioranza e uno scelto tra i Consiglieri di minoranza; 

 

4. VISTA la determina sindacale n.22 del 12/07/2019 con la quale il Sindaco del Comune 

di Ragalna, a seguito delle elezioni amm.ve, ha nominato i nuovi componenti 

dell’Assemblea dell’unione; 

5. VISTA la dichiarazione effettuata dal Consigliere Rosy Motta Valeria resa durante la 

seduta del C.C. del 29/11/2021 con la quale ha dichiarato di dimettersi dal gruppo di 

maggioranza per passare al gruppo di minoranza; 

6. RITENUTO necessario garantire la proporzionalità tra gruppo di minoranza e gruppo 

di maggioranza in seno all’unione dei Comuni di “Nocellara dell’Etna” ; 
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7. RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica della composizione 

dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” mediante la nomina dei 

nuovi componenti tra i Consiglieri Comunali di Ragalna eletti nelle elezioni 

amministrative del 28 aprile 2019, in rappresentanza di questo Comune; 
 

8. VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”; 

          VISTO lo Statuto Comunale; 

          VISTO l’Ord. Amm.rtivo per gli EE.LL. in Sicilia, 

 

DETERMINA 
 

9. Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato e trascritto, 

 

1. NOMINARE componenti dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Nocellara 

dell’Etna”, in rappresentanza del Comune di Ragalna, i seguenti Consiglieri: 

 

1) MOTTA ROSY VALERIA (minoranza consiliare); 

 

2) SIGNORELLI ANTONINO (maggioranza consiliare); 

 

3) BRUNO ROSETTA (maggioranza consiliare); 

  

 

2. NOTIFICARE copia della presente agli interessati, a cura dell’ufficio competente; 

 

3. TRASMETTERE la presente al Comune di Santa Maria di Licodia. 

 

 

         IL SINDACO 

               Salvatore Chisari 


