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           IL PRESIDENTE  
                      F.to. Dr. SOFIA GIROLAMO 
 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
        F.to Buemi Serena                                           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, 05.11.2018 

Il Segretario Comunale 
                 Dott. Giuseppe Torre 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 769 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03.11.2018  ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  03.11.2018 
 
               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   .  .    , 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. Giuseppe Torre 
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                       COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE           
                                                    

                 
  L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre  alle ore 16,00 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., 
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 il Vice Sindaco 

Salvatore Buemi., 
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  Assente 

TOTALE Presenti 7 Assenti 3 
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Il Presidente del Consiglio Comunale  
 

 
Passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. avente ad oggetto: - “Approvazione nuovo Statuto 

comunale”.  
Il Segretario comunale illustra direttamente i contenuti della proposta evidenziando la necessità di 
provvedere al fine di evitare l’avvio dell’indagine ispettiva per il mancato adeguamento alle recenti 
normative in materia di composizione della Giunta, quote di genere  e di quantificazione del numero di 
Assessori. 
Il Sindaco interviene per biasimare il contenuto di quanto riportato su Facebook da alcuni cittadini e da 
parte dell’opposizione, in particolare dal Consigliere Angela Pantano che, a suo giudizio, con il suo 
inadeguato intervento non ha affatto contribuito a conservare una lusinghiera immagine di Novara di 
Sicilia. 
Il Presidente del Consiglio Comunale dà atto dell’esistenza di un emendamento proposto dal 
Consigliere Pantano e già allegato in atti unitamente al parere parzialmente favorevole reso dal 
Segretario comunale quale Responsabile dell’Area Amministrativa. 
Il Segretario Comunale precisa che il contenuto del parere sull’emendamento è negativo solo in 
relazione al riferimento alla soppressa Commissione Edilizia Comunale che è contenuto all’interno 
dell’articolo dedicato alla pro-loco. Ritiene, in ogni caso, a livello formale che inserire nello Statuto la 
circostanza che Novara sia paese natale di illustri personaggi non abbia alcuna valenza normativa, 
sicchè detta indicazione non sembra esattamente appropriata. 
Il Consigliere Pantano insiste per la necessità di reinserire anche all’interno del nuovo Statuto 
comunale la “Sezione VII” già allegata al precedente Statuto che, anche ai fini di manifestazione di 
orgoglio novarese e di appartenenza al territorio, rappresenta comunque un valore da tutelare. 
Il Sindaco e successivamente anche il Presidente C.C. dr. Girolamo Sofia evidenziano, però che 
l’indicazione soltanto di alcuni e on di tutti i personaggi illustri che hanno avuto i natali o 
fondamentali trascorsi o collegamenti con Novara di Sicilia appare francamente limitativa ed 
inadeguata. Propongono, pertanto di inserire tutti i nominativi dei novaresi illustri. 
Anche il Consigliere Pantano concorda con questa proposta. 
Il Sindaco evidenzia la necessità dell’istituzione di un’apposita commissione che individui tutti i 
nominativi da inserire. 
Altri consiglieri ritengono invece di dover stralciale l’ultimo capoverso dell’art. 95 nel testo proposto 
dal Consigliere Pantano.  
Il Presidente del Consiglio anche per ricondurre ad unità le varie proposte che sul punto si registrano 
da parte dei vari consiglieri dispone una breve sospensione della seduta alle ore 17:05. 
I lavori riprendono alle ore 17:15 alla presenza degli stessi consiglieri comunali già presenti prima 
della sospensione della seduta. (presenti n° 7 su 10: - assenti Baeli, Rando e Truscello) 
Il Presidente del Consiglio Comunale propone quindi di procedere preliminarmente alla votazione 
dello Statuto comunale, così come emendato dal Consigliere Pantano, ad eccezione dell’art. 95, e 
comunque nei limiti del parere di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Comunale e, 
quindi, con lo stralcio dall’art. 99 del riferimento alla Commissione edilizia poiché ormai soppressa ex 
lege. 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, come sopra formulata, si registra il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti n° 7 

Votanti: n° 7 

Astenuti: nessuno 

Voti favorevoli n° 7 

Voti contrari: nessuno   

La proposta è approvata con le maggioranze qualificate previste dalla legge per l’immediata 
approvazione dello Statuto comunale. 
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio comunale ad esprimersi e 
votare il testo dell’art. 95 del nuovo Statuto per come proposto nell’emendamento del Consigliere 
Pantano, con lo stralcio dell’ultimo capoverso nel quale erano stati individuati solo due dei personaggi 
novaresi illustri. 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, come sopra formulata, si registra il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti n° 7 

Votanti: n° 7 

Astenuti: nessuno 

Voti favorevoli n° 5 

Voti contrari: n° 2 (Pantano e Catalfamo)   

La proposta è approvata ma senza le maggioranze qualificate previste dalla legge per l’immediata 
approvazione dello Statuto comunale sicchè, giusta precisazione a verbale del Segretario comunale, 
detta previsione necessita, quindi, di nuova approvazione confermativa a maggioranza entro il termine 
di trenta giorni dalla prima deliberazione. 
 
In considerazione di quanto sopra, anche in relazione alle perplessità evidenziate da alcuni Consiglieri 
per l’esito procedimentale e per il successivo prosieguo dell’iter, specie in relazione ai tempi di 
attivazione di apposita commissione consiliare per la individuazione dei novaresi illustri da inserire nel 
testo dell’art. 95 del nuovo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale dispone nuovamente una 
breve sospensione dei lavori alle ore 17:30. 
 
I lavori riprendono alle ore 17:35 alla presenza degli stessi consiglieri comunali già presenti prima 
della sospensione della seduta. (presenti n° 7 su 10: - assenti Baeli, Rando e Truscello) 
Il Presidente del Consiglio Comunale propone quindi di confermare la votazione dell’art. 95 dello 
Statuto comunale, così come proposto dall’emendamento del Consigliere Pantano, ad eccezione 
dell’ultimo capoverso, ovvero delle parole “E’ il paese natìo degli illustri artisti Salvatore Buemi, 
scultore, e Riccardo Casalaina, musicista e compositore” che resteranno, quindi soppresse, ma con 
espresso onere della costituzione, a breve termine, di un’apposita commissione tecnico-scientifica, 
partecipata anche dai Consiglieri comunali, per l’individuazione di tutti i nominativi dei novaresi 
illustri da inserire in calce al testo dell’indicato art. 95 dello Statuto comunale. 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, come sopra formulata, si registra il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti n° 7 

Votanti: n° 7 

Astenuti: nessuno 

Voti favorevoli n° 7 

Voti contrari: nessuno   

Anche l’art. 95 del nuovo Statuto comunale risulta quindi approvato con le maggioranze qualificate 
previste dalla legge per l’immediata approvazione dello Statuto comunale. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, alla luce dell’esito delle superiori votazioni onera il Segretario 
comunale di provvedere alla redazione del testo definitivo e coordinato del nuovo Statuto contenente 
tutti gli emendamenti approvati nella presenta seduta e di provvedere, successivamente alla sua 
pubblicazione nei modi di legge. 
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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  l’emendamento prot. 7530 del 30/10/2018 presentato dal Consigliere Angela Pantano; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta e di quello ulteriore espresso in via parzialmente 
favorevole 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; 
 

Ad unanimità di voti  favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione, come sopra emendata, avente per oggetto: - 
“Approvazione del Nuovo Statuto Comunale”che allegata al presente provvedimento, ne forma 
parte integrante e sostanziale. 
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