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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)
REG. PUBBL. N° 411

Oggetto: Relazione di fine mandato del Sindaco.

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Maggio 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:

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 19.05.2017 ,ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
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5. GIAMBOI CRISTIAN
6. ORLANDO LOREDANA
7. GULLO PAMELA

SI ATTESTA

8. IMBESI ALDO
9. DALOIA DOMENICO

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

10. SOFIA ALESSANDRO
11. CALDERONE GIUSEPPE

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

ASSENTI

1

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 e l’Assessore al
Bilancio Mangialardo Antonina.
E’ presente altresì il Resp. Area Finanziaria dr. C. Calabrese.
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre

IL PRESIDENTE
passa alla trattazione del V punto all’o.d.g. " Relazione di fine mandato del Sindaco” e dà lettura della
proposta.
Il Sindaco illustra la propria relazione.
Il Consigliere Calderone legge un intervento, che si allega agli atti con cui saluta i componenti
dell’Amministrazione comunale al termine del proprio mandato.
Anche il Cons. Raccuia saluta i propri colleghi sottolineando l’impegno di questi anni e lo spirito di
servizio attraverso cui tale mandato è stato esercitato. Si rammarica, però, sul fatto che nel Consiglio
comunale non si è sempre raggiunto un alto grado di confronto e di dibattito per la scarsa partecipazione
della cittadinanza e di dialettica con l’amministrazione. Conclude riconoscendo, in ogni caso, che il
Sindaco ha avuto presenza ed abnegazione, oltre a capacità gestionali eccezionali anche delle risorse umane
e per la capacità attrattiva di risorse e finanziamenti a favore del Comune. Avrebbe auspicato, però che oltre
alla capacità di buon padre di famiglia un maggiore scatto in avanti, soprattutto per il settore culturale, per
impedire l’affossamento socio-economico del Comune di Novara di Sicilia. Ritiene che soltanto attraverso
capitali privati sarà possibile rilanciare in maniera più concreta Novara di Sicilia. Evidenzia che non avere
approvato il P.R.G. e non aver messo a frutto il patrimonio comunale e la mancanza di creazione di una rete
di collegamento anche mandando riprese televisive delle sedute del Consiglio comunale avrebbero potuto
dare più slancio.
Anche il Presidente del Consiglio nel concludere i lavori di questa sera rassegna le proprie conclusioni
manifestando alcuni rilievi critici nei confronti dell’amministrazione della quale comunque ha fatto parte.
Conclude affermando: - “Dio salvi Novara da questo immobilismo!”

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
della Relazione di fine mandato del Sindaco, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale.
Non essendovi altri argomenti da discutere la seduta viene tolta alle ore 19.20.

