
 
Letto,  confermato e sottoscritto. 
 
 
 

               IL PRESIDENTE 
                                                                       F.to Dott. Girolamo Bertolami  
 

 
            L’ASSESSORE ANZIANO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Renato Buemi                                                                        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 ,24.11.2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  Dott. Giuseppe Torre   

                                                                                                                     
__________________________________________________________________________________ 

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

 

REG.  PUBBL.  N° 781 

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

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25.11.2016, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia 25.11.2016 
 
               L’ Addetto                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Fulvio Rao                                                                                       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,  24.11.2016                                                

                                                                                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                                           F.to Dott. Giuseppe Torre                                                                                                

                                                                      

    
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina  

 
N° 62    Reg.                                      Del  24.11.2016  

                                                         
 COPIA DI DELIBERAZIONE  

 DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 
 
Oggetto: Adesione e sottoscrizione del protocollo di intenti per attivazione di un ITI per 
lo SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE dell’aggregazione territoriale anche con la 
possibile costituzione di una Aggregazione/Associazione/Unione di comuni, che potrà 
assumere le funzioni di Organismo Intermedio in ambito FESR Sicilia; avviare la prima 
fase di una Strategia Integrata per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, propedeutica 
all’Agenda Urbana, da sottoporre allo Stato membro o all’Autorità di Gestione del fondo 
di riferimento per l’utile e possibile individuazione e/o inserimento in uno degli ITI 
previsti in Sicilia; attivazione delle procedure amministrative necessarie alla costituzione 
di una Aggregazione/Unione di Comuni quale futuro Organismo Intermedio e 
individuando, nelle more, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto quale Soggetto 
Coordinatore dell’Area quale comune capofila. – Atto di indirizzo per la creazione  ed 
avvio gestione di una “Cabina di regia 

  
L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Novembre  alle ore 12.00 nella consueta 
sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All'appello risultano:             

    PRESENTI ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO  Sindaco            X  

2. BUEMI RENATO Assessore            X  

3. BARTOLOTTA SALVATORE  Assessore X  

4. SOFIA GIROLAMO  Assessore X  

5. MANGIALARDO ANTONINA Assessore  X 

TOTALE   4 1 
 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore GIROLAMO 

BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto specificato. 
 
 
Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: NON DOVUTO. 

 



 
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 
 
VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000; 
 
VISTA ed esaminata l’allegata  proposta di deliberazione presentata dal  Sindaco; 
 
RAVVISATA l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa 
amministrazione; 
 
VISTO l’Ordinamento  Amministrativo EE. LL.; 
 
AD UNANIMITÀ  di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria interamente, avente per oggetto: “Adesione e sottoscrizione del protocollo di intenti per 
attivazione di un ITI per lo SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  dell’aggregazione territoriale anche 
con la possibile costituzione di una Aggregazione/Associazione/Unione di comuni, che potrà assumere le 
funzioni di Organismo Intermedio in ambito FESR Sicilia; avviare la prima fase di una Strategia 
Integrata per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, propedeutica all’Agenda Urbana, da sottoporre allo Stato 
membro o all’Autorità di Gestione del fondo di riferimento per l’utile e possibile individuazione e/o 
inserimento in uno degli ITI previsti in Sicilia; attivazione delle procedure amministrative necessarie alla 
costituzione di una Aggregazione/Unione di Comuni quale futuro Organismo Intermedio e individuando, 
nelle more, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto quale Soggetto Coordinatore dell’Area quale comune 
capofila. – Atto di indirizzo per la creazione  ed avvio gestione di una “Cabina di regia .” 

”.     
 
 
 
 Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12   
 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 

 



  



  



  



  


