
 
     
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

 IL PRESIDENTE  

                F.to Aldo Imbesi 
    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
      F. to Dott,. Daniele Raccuia                                                       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, 27.11.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 857__________ 

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

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02.12.2015 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  02.12.2015 

 
               L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Salvatrice Ferrara                                                                         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, 27.11.2015                                                 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott. Giuseppe Torre  
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 22    Reg.                                      Del 27.11.2015   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 
                                                    

                 
  L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 16,30 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 Rag. Imbesi 
Aldo nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco 
Salvatore Bartolotta e l’Assessore al Bilancio Antonina Mangialardo. 
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre 

 
 
 

  PRESENTI ASSENTI 

 1.  DA CAMPO LUCIANA                 X 

 2.  RACCUIA DANIELE X          

 3.  FERRARA DAVID X  

 4.  DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE    X    

 5.  GIAMBOI CRISTIAN  X 

 6.  ORLANDO LOREDANA X  

 7.  GULLO PAMELA  X     

 8.   IMBESI ALDO X  

 9.  DALOIA DOMENICO X  

10. SOFIA ALESSANDRO X  

11. CALDERONE GIUSEPPE X  

12. CATALFAMO ANDREA X  

TOTALE 9 3 



 
Partecipa alla seduta il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dr. Carmelo Calabrese. 
 

IL PRESIDENTE  
 
constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 
 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente del C.C. su richiesta del 
Sindaco e dell’Assessore Bartolotta dispone di procedere al sorteggio pubblico per l’assegnazione di n. 3 
immobili vetusti ubicati nel centro storico di Novara di Sicilia, in esecuzione alla procedura approvata con 
delibera di G.M. n. 53 del 06.10.2015. Viene chiamato a pescare a sorte il Consigliere più giovane, Sofia 
Alessandro.  
Il sorteggio, giusto l’avviso in precedenza citato, verrà effettuato in diretta streaming live, attraverso il 
collegamento con il sito on-line del Comune. Verranno sorteggiati n° 15 possibili beneficiari per la 
formazione di una graduatoria complessiva che rimarrà valida per un anno fino al 25 novembre 2016. 
Vengono sorteggiati i bussolotti, numerati precedentemente dal n° 1 al n° 55, cui  corrispondono in 
apposito e separato elenco i nominativi ordinati in base alla data di registrazione  al protocollo, di tutte le 
istanze di disponibilità presentate al Comune che risultavano in regola con il possesso dei requisiti formali 
di ammissibilità. Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Giamboi Cristian (presernti n° 10). Prima 
dell’estrazione il Vice Sindaco Bartolotta  illustra  i contenuti dell’iniziativa che rientra fra le iniziative 
concordate con l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Vengono sorteggiati i seguenti numeri: 
  1)- n° 26 corrispondente a Cagigi Giuseppe; 
  2)- n°   2 corrispondente a Tarcan Andreaa Nicoleta; 
  3)- n°   4 corrispondente a Savoca Salvatore; 
  4)- n° 13 corrispondente a Puglisi Pasqua; 
  5)- n°   8 corrispondente a Pafumi Daniela; 
  6)- n° 45 corrispondente a Mazza Giovanna; 
  7)- n° 21 corrispondente a Goretti Sergio: 
  8)- n° 46 corrispondente a Orlando Rosalba; 
  9)- n° 49 corrispondente a Mondì Vincenza; 
10)- n° 36 corrispondente a Puglisi Siria; 
11)- n° 44 corrispondente a Calabrese Daniele; 
12)- n° 27 corrispondente a Paratore Antonino; 
13)- n° 47 corrispondente a Locatelli Alessia; 
14)- n° 12 corrispondente a Coppolino Alessia; 
15)- n° 40 corrispondente a Bardaro Lucia. 
Formata la graduatoria con il predetto sorteggio si dà lettura anche della proposta di legge ANPCI per la 
“Salvaguardia dei presidi ospedaliero  nei territori svantaggiati, montani, collinari, rurali e insulari” con cui 
viene sollecitata l’associazione dei piccoli Comuni per la difesa dei presidi sanitari dislocalizzati. 
Il Consiglio ne prende atto e si riserva di approfondire in merito la discussione. 
Il Sindaco e lo stesso Presidente del C.C. auspicano che i beneficiari del sorteggio potranno concretamente 
e fattivamente portare nuovo impulso all’economia locale ed ulteriori benefici anche a livello sociale per il 
rilancio del territorio. 
Esaurite le fasi preliminari si passa alla trattazione del I°  punto all’odg. “Lettura e approvazione verbali 
seduta precedente”.                                
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO dei verbali della seduta precedente; 
 
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; 
 
CON voti favorevoli  n° 7  e n° 3 astenuti (Gullo Pamela, Daloia Domenico e Sofia Alessadro - 
perchè assenti nella precedente seduta) espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lettura e 
approvazione verbali seduta precedente” che allegata al presente provvedimento, ne forma 
parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata e analoga votazione;  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione,  ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, 
immediatamente  esecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 



  


