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            IL PRESIDENTE  
                      .      Dr. Sofia Girolamo 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
        F.to   Buemi Serena                                         F.to Torre Giuseppe      
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 30.05.2018 

Il Segretario Comunale 
                 Dott. Giuseppe Torre 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 429 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29.05.2018  ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  29.05.2018 
 
               L’ Addetto                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Salvatrice Ferrara                                                     F.to Dr. Torre Giuseppe  
 
 

 
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 Dr. Torre Giuseppe      
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                    COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI   DEL  SINDACO  E  CONSEGUENTE  DIBATTITO IN 
RELAZIONE  ALLA QUESTIONE RELATIVA AL COMODATO D'US O PER LA 
CONCESSIONE  A  TERZI  DI  BENI  APPARTENENTI AL PA TRIMONIO DELLE CHIESE 
DI NOVARA DI SICILIA.        
                                                    

                 
  L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto 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:   
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Girolamo Sofia 
nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami e l’Assessore Ferrara 

Da Campo Giuseppe 
Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre. 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BUEMI SERENA Presente 

 2.  SOFIA GRAZIELLA Presente 

 3.  SOFIA GIROLAMO Presente 

 4.  MILICI FABIO Presente 

 5.  BAELI SALVATORE FEDERICO Assente 

 6.  PANTANO ANGELA CATENA Presente 

 7.  CATALFAMO ANDREA 
Presente 

 8.   DALOIA DOMENICO 
Presente 

 9.  TRUSCELLO ANTONIO Assente 

10. RANDO ANTONIO Presente 

TOTALE Presenti   8 Assenti   2 
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VERBALE DELLE COMUNICAZIONI DEL SINDACO ….. e del conseguente di battito 
consiliare…. 

 
Il Sindaco dr Girolamo BERTOLAMI ripercorre tutto quanto l’iter relativo alle modalità con le quali è 
venuto a conoscenza dell’esistenza di un comodato d’uso per alcuni beni chiesastici dichiarando che lo 
stesso non è affatto condivisibile poiché sembra quasi che si sia voluto depauperare il paese e l’intera 
comunità dei propri beni. Non condivide, in particolare, ed anzi, ritiene finanche illegittimo il fatto che 
il comodato sia stato concesso ad una persona fisica e non invece, come sarebbe stato più logico e 
giusto, ad un’associazione ONLUS che si occupa del territorio e non ritiene comunque corretto che 
l’elargizione di detti beni sia stata fatta a persone comunque estranee al paese di Novara di Sicilia. Non 
condivide nemmeno il fatto che sia stato sottoscritto il comodato in favore di un parente stretto di un 
diacono con metodi che sembrano quelli spartitori propri di certe tradizioni politico-culturali 
appartenenti ad epoche passate e contesta il fatto che nessuno a Novara di Sicilia ne fosse stato 
informato anzitempo. Manifesta preoccupazione per il fatto che questo potrebbe rappresentare soltanto 
il primo passo di una lunga serie di iniziative negative nelle quali Novara di Sicilia costituirebbe 
soltanto il terreno di conquista per coloro che vengono da fuori. Lancia l’esortazione affinchè i 
Novaresi non si dividano sulle iniziative che potranno essere portate avanti e valutino, invece, in 
maniera unitaria se ciò che è stato fatto corrisponde o meno agli interessi reali e concreti della 
collettività locale. Fa presente, altresì, di avere chiesto un incontro direttamente al Vescovo ma di non 
avere avuto alcun riscontro in merito e non comprende perché il Pastore della Diocesi non abbia 
nemmeno considerato la richiesta di audizione proveniente dal rappresentante civico della comunità 
locale. Sottolinea, in definitiva, che con i beni della Chiesa, contrariamente a quanto è riportato nel 
comodato d’uso, non si può fare né catering, né business. Dichiara che produrrà ogni sforzo per evitare 
che Novara venga gabbata o espropriata dei propri beni o, peggio, dei propri valori. Ringrazia il 
Consigliere Pantano ed il Prof. Sabato, oltre alle Confraternite, che sono sempre stati molto sensibili a 
questo problema.  
Il Consigliere Angela PANTANO condivide la necessità di evitare perdite patrimoniali per Novara di 
Sicilia e ripercorre le tappe che hanno portato all’attuale stato di cose ed evidenzia, a propria volta, che 
di tutte queste manovre non è mai stato informato né il Consiglio Pastorale, né il Consiglio per gli 
Affari Economici. Ribadisce che la stipula del comodato non è affatto funzionale alla riparazione della 
Chiesa di San Giorgio. Ritiene che a questo punto tutto ricadrà a carico della collettività.  
Il Sindaco dr Girolamo BERTOLAMI ribadisce che le più recenti misure di finanziamento regionale 
sono state da lui stesso messe a disposizione dalla Chiesa e che suo tramite, il Comune si era anche 
offerto di predisporre il progetto per consentire alla Parrocchia di ottenere il finanziamento delle 
ristrutturazioni. Non accetta, comunque, in maniera assoluta, che certe cose siano state fatte 
all’insaputa dei rappresentanti locali.  
Il Consigliere Angela PANTANO evidenzia che oltre alla Chiesa di San Giorgio ci sono altri e 
numerosi edifici sacri a Novara di Sicilia e che quindi è necessario che la Chiesa collabori con il 
Comune per gestire complessivamente il patrimonio esistente che è vasto e di grande valore. 
Il Geom. Giuseppe DI NATALE, evidenzia in maniera critica che i contenuti del comodato d’uso non 
sembrano coerenti con le finalità di legge fermo restando che anche la tipologia degli interventi 
proposti non sembrano validamente approvabili nemmeno sotto l’aspetto urbanistico-edilizio stante 
che si tratta specificamente di beni artistici o artistico-culturali per i quali appare difficilmente 
realizzabile la modifica di destinazione d’uso. Dà notizia, a tal riguardo, del contenuto della propria 

nota prot. 2825 del 23/04/2018 relativa al rigetto del progetto presentato dai privati per l’utilizzo della 
Chiesa con finalità diverse dal culto. Manca in particolare il rispetto degli standards urbanistici. 
Il sig. FOTI Giuseppe, dal pubblico, fa presente di aver condotto uno studio particolare ed 
approfondito sulla questione ed evidenzia, quindi, che il comodato d’uso, per essere valido, avrebbe 
dovuto essere sottoscritto dal Parroco e doveva comunque avere l’autorizzazione del Vescovo. 
La signora Gemma Puglisi chiede di sapere come si può procedere legalmente per difendere i propri 
beni. 
Analoga è la richiesta del Prof. Pantano e della signora Furnari Antonina che insistono affinchè il 
Comune avvii idonee risoluzioni o azioni legali. 
Anche l’ex Vice-Sindaco Salvatore BARTOLOTTA critica in maniera aperta l’operato dell’attuale 
amministratore ecclesiastico che, a suo giudizio, non è in grado di comprendere appieno il valore di 
queste opere per la collettività novarese che ha impiegato secoli per realizzarle così come sono adesso. 
Plaude apertamente alla levata di scudi che è stata propugnata dall’amministrazione comunale per 
questa specifica questione. 
Il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Girolamo SOFIA, rappresenta che mettere un bene culturale 
a disposizione di privati per fini di lucro è veramente riprovevole oltre che contrario a norme di legge e 
ad ogni sensibilità dei cittadini di Novara di Sicilia.  
Il Sindaco è soprattutto soddisfatto dell’unitarietà che questa sera i cittadini novaresi hanno dimostrato. 
Il Presidente del Consiglio Comunale esorta tutti a collaborare nell’interesse di Novara di Sicilia e ad 
evitare di far pensare che si arrivi a far pensare che il Consiglio Comunale abbia celebrato, con la 
discussione svoltasi in questa occasione, una messa in stato di accusa nei confronti di chicchessia 
perché si deve tentare, attraverso la riflessione collettiva, di evitare che si commettano errori o di 
riparare ad eventuali situazioni pregiudizievoli senza sconfinare nella faziosità e sempre ricordando 
che i Beni Culturali sono di tutti e non possono, quindi, diventare patrimonio privato soltanto di alcuni 
ma che essi appartengono al territorio e lo caratterizzano integralmente. Ringrazia tutti per l’ordinata 
partecipazione e per i contributi forniti alla discussione. 
 
 La seduta viene tolta alle ore 19:30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


