
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

         IL PRESIDENTE 

                F.to Dr. Girolamo Sofia 
     

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
            F. to Graziella Sofia                           F.to Dott. Giuseppe Torre  
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d’Ufficio. 

Novara di Sicilia, 29.11.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Giuseppe Torre  
______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 925__________ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04.12.2017 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  04.12.2017 
 
             L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ferrara Salvatrice                                                                         F.to  Dott.  Giuseppe Torre   
 

 

S I  A T T E S T A 
 

⊠  che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ___________________, decimo   
  giorno dalla  relativa pubblicazione. 

 
 □  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R.     
       44/1991. 

 
 
       Novara di Sicilia ,                                                

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 
 

    

 
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
N° 35    Reg.                                      Del 29.11.2017   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
    Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1 della L.R. n.   
                   5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015, della  
                   Somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla   
                   Regione, con forme di democrazia partecipata.  
 

                 
 L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 17,30 e seguenti, 

nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 
inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in 
seduta ordinaria,  ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 
dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano 
all’appello nominale:   
 

 
    Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Sofia   
    Girolamo nella sua qualità di Presidente 
    Presenzia per l’A.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco Salvatore Buemi  
    e  l’Assessore Da Campo Ferrara Giuseppe.. 
    Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre.  
 

 
 
 
 

  PRESENTI ASSENTI 

  1.  BUEMI SERENA                X 

  2.  SOFIA GRAZIELLA X  

  3.  SOFIA GIROLAMO X  

  4.  MILICI FABIO X  

  5   BAELI SALVATORE FEDERICO  X 

  6.  PANTANO ANGELA CATENA X  

  7.  CATALFAMO ANDREA X  

  8.  DALOIA DOMENICO X  

  9. TRUSCELLO ANTONIO  X 

10.  RANDO ANTONIO X  

     TOTALE 7 3 



IL PRESIDENTE  
 

 
Invita alla trattazione del  IV Punto all’o.d.g. “Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, 
comma 1 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015, della 
somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di 
democrazia partecipata” e dà lettura della proposta, chiede l’intervento dei  presenti ai fini della 
formalizzazione di eventuali linee di intervento sui fondi da ripartire. 
Il Sindaco evidenzia la necessità di installare elementi di sicurezza come le telecamere nei luoghi pubblici o 
aperti al pubblico anche come deterrente contro atti vandalici o per prevenzione. 
Fra gli intervenuti dal pubblico la Sig.ra Forlì Cristina sottolinea la necessità di restaurare le antiche  
mummie che attirano diversi turisti a Novara di Sicilia.  
Anche il Cons. Pantano si dichiara favorevole  a tale intervento. 
Il Sindaco ritiene che l’intervento potrebbe essere disposto non con questo budget ma con somme di gran 
lunga superiori rispetto ai soli 9.000,00 Euro della democrazia partecipata. Si dichiara disponibile, 
comunque, a fare in modo che nel prossimo bilancio il Comune possa farsi carico di questo onere. 
Il Presidente del Consiglio evidenzia, comunque, che su tale aspetto anche la Curia potrebbe coadiuvare il 
restauro di detti reperti e ciò anche per il fatto che detto patrimonio culturale è di loro diretta ed esclusiva 
proprietà. Il Geom. Tindaro Bertolami nel sottolineare che la sicurezza è importante suggerisce comunque 
di agire a sinergia per gli obiettivi proposti. 
Nessun’altro interviene. 
Il Presidente C.C. propone, quindi, di prendere atto del dibattito pubblico condotto nel corso dell’odierna 
discussione . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica;   
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 

PRENDE ATTO 
 

All’unanimità delle indicazioni emerse nel corso del dibattito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
              

 
 


