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            F. to Serena 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, 27.07.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Giuseppe Torre  
______________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 633__________ 

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

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31.07.2017 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia   31.07.2017 
 
             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 , 27.07.2017                                               

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
N° 31    Reg.                                       Del 27.07.2017   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
Oggetto: Interpellanza  del Consigliere Pantano Angela attinente: Ordinanza   
                Responsabile Area Amm.va n° 15 del 11.07.2017.  

 
 

                 
 L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 17,00 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.,  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 
    E’ presente il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami. 
 
    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 10 0 



 
IL PRESIDENTE  

 
Invita alla trattazione del VI Punto all’o.d.g. “ Interpellanza  del Consigliere Pantano Angela attinente: 
Ordinanza Responsabile Area Amm.va n° 15 del 11.07.2017.”; 
Il Presidente C.C. dà lettura dell’interpellanza del Cons. Pantano.  
Il Cons. Pantano evidenzia di non essere contraria alla istituzione dell’isola pedonale ma sottolinea la 
necessità di modificarne le modalità attuative. Insiste sulla necessità di deroghe per i disabili e per coloro 
che si recano a messa. 
Il Sindaco replica evidenziando le novità che sono stati apportate dall’amministrazione anche in relazione 
alla vivibilità e fruizione degli spazi urbani e sottolinea che per i turisti e per coloro che vengono da fuori 
tale situazione è stata apprezzata e valutata positivamente dà lettura, poi della nota del 27.07.2017 con cui 
ha fornito risposta alla consigliera interpellante. 
Nessun’altro replica o chiede di intervenire 
Il Presidente C.C. dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio Comunale a prendere atto 
dell’avvenuta risposta del Sindaco all’interpellanza presentata dalla Consigliera Angela Pantano 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ne prende atto all’unanimità 
 
Il Sindaco successivamente informa il civico consesso della problematica in atto che è stata discussa in 
Prefettura per la ripartizione nel territorio della Provincia di Messina del carico di accoglienza dei migranti. 
Per il Comune di Novara di Sicilia in base all’accordo nazionale sottoscritto dall’ANCI, dovrebbero trovare 
accoglienza n. 6 soggetti. Evidenzia che nel caso di adesione allo SPRAR si scongiurerà l’invio di eventuali 
quote  aggiuntive  ed ulteriori da parte della Prefettura. Ritiene sia più utile aderire a questa soluzione anche 
per impedire eventuali iniziative di carattere privato che potrebbero potenzialmente penalizzare l’intera 
comunità novarese. Ritiene comunque che eticamente non sia corretto che un Ente pubblico possa fare           
business sulla pelle della povera gente. Si riserva anche su sollecitazione del Consiglio e dello stesso 
Presidente a riconvocare un’adunanza aperta per informare debitamente la popolazione.   
 
La seduta viene tolta alle ore 19.05. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



 

              
 

 
 
 
              

 
 


