
 

 

 Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

       IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
   F.to Buemi Salvatore                                                 F.to Dr.Giuseppe Torre 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 24.10.2018 

Il Segretario Comunale 
                Dott. Giuseppe Torre 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 745 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23.10.2018  ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  23.10.2018 
 
               L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Salvatrice Ferrara                                                                         F.to Dr.Giuseppe Torre
  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□    che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il 23.10.2018, 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, 23.10.2018                                                 
                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr.Giuseppe Torre 

 
 
  
 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
         Città Metropolitana di Messina  

 
N° 54    Reg.                                      Del 23.10.2018 

                                                         
                           COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

 
Oggetto: ATTO  DI  INDIRIZZO  RELATIVO  ALL'AFFIDAMENT O  ALL'AZIENDA 
FORESTALE  DELLA  GESTIONE  DEL  FONDO  COMUNALE DE NOMINATO 'VALLON 
BOTTE' E DEL 'BOSCHETTO TIMPAFORCA'         
                                                    

                 
 L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre  del mese di ottobre  alle ore 13,00 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 Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

4. GULLO PAMELA ASSESSORE Presente 

TOTALE 
  

Presenti   4 Assenti   0 

 

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell’argomento in oggetto specificato. 
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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: “ATTO  DI  
INDIRIZZO  RELATIVO  ALL'AFFIDAMENTO  ALL'AZIENDA FORESTALE  DELLA  
GESTIONE  DEL  FONDO  COMUNALE DENOMINATO 'VALLON BOTTE' E DEL 
'BOSCHETTO TIMPAFORCA'        ”. 
    
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 

Città Metropolitana di Messina 
 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo relativo all’affidamento a ll’Azienda Forestale della 
gestione del fondo comunale denominato “Vallon Botte ” e del “Boschetto 
Timpaforca”  
 
 
Premesso 
- Che il Comune di Novara di Sicilia risulta proprietario di una vasta area a ridosso del centro 
abitato catastalmente individuata al Fg. 39, particelle n° 1960 e n° 1961, oltre che al Fg. 40, 
particelle n° 1 e n° 351, della complessiva estensione di ha 04.10.49, meglio noto come “Boschetto 
Timpaforca” e già oggetto di reiterate segnalazioni e richieste di intervento all’Azienda Forestale in 
considerazione delle costanti misure ed interventi di contenimento e salvaguardia ambientale, oltre 
che di carattere idro-geologico, cui lo stesso è stato recentemente sottoposto anche con specifica 
finalità di protezione del centro cittadino ed a salvaguardia dell’incolumità pubblica; 
- Che in via ulteriore, per effetto del verbale di rilascio immobile del 11 settembre 2018, redatto 
dall’Ufficiale Giudiziario incaricato dall’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Barcellona P.G. il Comune 
di Novara di Sicilia è rientrato definitivamente in possesso di altro fondo precedentemente occupato 
sine titulo da parte di un allevatore locale che, nel corso degli anni, aveva arbitrariamente esercitato 
il possesso su tali fondi in spregio al diritto di proprietà vantato dall’Ente; 
- Che per il Fondo in questione denominato “Vallon Botte-Vernita” ed individuato in catasto al Fg. 
62, particelle n° 79, 81, 82, 98 e 168 dell’estensione complessiva di ha 31.58.50, anche in 
considerazione della sua vastità ed ubicazione, sussiste il concreto pericolo della reiterazione delle 
occupazioni abusive da parte dei pastori che, secondo quanto reiteratamente segnalato dal 
Comune, tanto alla Prefettura quanto alle Forze dell’Ordine, si verificano in maniera sempre più 
frequente e con modalità e metodi che compromettono la percezione del senso di sicurezza e di 
legalità all’interno della comunità novarese; 
- Che per tutti i motivi sopra indicati, l’amministrazione comunale è pervenuta alla determinazione di 
affidare in gestione, ovvero, di attivare forme alternative di cooperazione istituzionale con l’Azienda 
Forestale per la gestione diretta da parte degli organi di tutela e salvaguardia ambientale dei Fondi 
comunali “Vallon Botte” e del “Boschetto Timpaforca”; 
- Che già in passato, analoghe proficue forme di cooperazione sono state attivate tra il Comune di 
Novara di Sicilia e l’Azienda Forestale per la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo e 
naturalistico facente parte, complessivamente della Sella Mandrazzi e della Rocca Salvatesta; 
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- Che anche in questo caso, l’eventuale sottoscrizione di accordi di cooperazione o, in estrema 
ipotesi, anche la cessione od il trasferimento temporaneo dei Fondi comunali al Corpo Forestale 
quale Ente gestore del patrimonio naturalistico e boschivo di Novara di Sicilia costituirebbe un 
sicuro vantaggio non soltanto per il Comune in quanto proprietario ma per la stessa collettività 
novarese che verrebbe a beneficiare, per effetto di ciò, di maggiore tutela e salvaguardia non 
soltanto ambientale ma anche in termini di sicurezza e controllo del territorio anche ai fini del 
rafforzamento della percezione del senso di sicurezza e legalità a livello diffuso; 
- Che alla luce di tutto quanto sopra riportato appare necessario ed opportuno formalizzare 
apposito atto di indirizzo propedeutico alla formalizzazione della volontà di cooperazione 
istituzionale con l’Azienda Forestale di Messina e ciò, anche in applicazione del potere di iniziativa 
riservato dallo Statuto Comunale alla competenza della Giunta Municipale; 
- Che attraverso la propria manifestazione di indirizzo, alla stregua di quanto riportato dalla L.R. 
30/2000 la Giunta Municipale intende orientare e supportare le attività gestionali e decisionali 
riservate, nel caso di specie, ai competenti funzionari dell’Ente chiamati ultimativamente a dare 
attuazione sulla questione quivi rappresentata; 
 
tutto ciò premesso 

 
Si propone 

- di esprimere, ai sensi della L.R. 30/2000, il proprio indirizzo favorevole in relazione alla possibilità 
di accordo di cooperazione interistituzionale con l’Azienda Forestale di Messina per la gestione 
del fondo  comunale denominato “Vallon Botte-Vernita” e del “Bosc hetto Timpaforca”;  
- di dare atto che per effetto dell’eventuale sottoscrizione di accordi di cooperazione o, in estrema 
ipotesi, anche nel caso di cessione o di trasferimento temporaneo dei Fondi comunali all’Azienda 
Forestale quale Ente gestore del patrimonio naturalistico e boschivo di Novara di Sicilia ne 
conseguirebbe un sicuro vantaggio non soltanto il Comune in quanto proprietario, ma per la stessa 
collettività novarese che verrebbe a beneficiare di maggiore tutela e salvaguardia non soltanto 
ambientale ma anche in termini di sicurezza e controllo del territorio anche ai fini del rafforzamento 
della percezione del senso di sicurezza e legalità a livello diffuso; 
- di dare atto che in quanto manifestazione di indirizzo sulla presente deliberazione non vanno 
apposti i pareri di regolarità tecnica e/o contabile; 
- di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area Tecnica ed al Segretario Comunale 
quale supporto di carattere politico-amministrativo volto ad orientare e supportare le attività 
gestionali e decisionali riservate, come per legge, esclusivamente ai competenti funzionari 
dell’Ente, chiamati successivamente a disporre, in via decisoria ed ultimativa, circa le questioni quivi 
rappresentate; 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale on-line del Comune ed 
all’Albo Pretorio per opportuna e doverosa conoscenza legale ed anche per le finalità di controllo 
diffuso prescritte dal D.Lgs 33/2013 nel testo da ultimo modificato per effetto del D.Lgs 97/2016, 
- dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione stante l’urgenza di provvedere. 
 
Novara di Sicilia, lì 16/10/2018 
 

IL PROPONENTE 
.F.to Dr. Bertolami Girolamo 

 
 
 
 
 
 
              

 

 
 


