
 

 

  Letto e sottoscritto come segue: 
 

        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, 02.08.2019 

   Il Segretario Comunale 
                 Dott. Giuseppe Torre 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 677 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 01.08.2019  ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  01.08.2019 
 
               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 

  
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
         Città Metropolitana di Messina  

 
N° 22    Reg.                                      Del 25.07.2019 

                                                         
                    COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE   ASSOCIAZIONE   TEMPORANEA   DI   SCOPO  (ATS) 
DENOMINATA  'PRO  MAIORCHINO'  -  APPROVAZIONE  SCH EMA ATTO 
COSTITUTIVO.         
                                                    

                 
  L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio  alle ore 17,30 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. 39 e 
41 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, 

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 III  punto all’o.d.g.:” Costituzione A.T.S. per la salvaguardia del 
Maiorchino”. 
 
Il Sindaco illustra brevemente  l’argomento evidenziando che fino ad oggi tenuto si è discusso tanto, ma poco si 
è fatto concretamente per valorizzare effettivamente questo prodotto. Con questo progetto si può fare 
finalmente qualcosa di concreto per questa filiera e per ottenere il marchio DOP. Ovviamente, Novara di Sicilia 
sarà capofila dell’iniziativa e sosterrà, con tutto il peso della propria tradizione ed esperienza, il progetto del 
rilancio di questa importante azione a tutela del territorio. 
Il Cons. Pantano pur condividendo in linea di principio l’iniziativa proposta ritiene, però, che non bisogna 
snaturare la propria identità e fa presente, a tal proposito, che il Maiorchino si caratterizza e si identifica 
proprio con  Novara di Sicilia come fattore culturale. Concorda con la necessità che Novara di Sicilia rivesta il 
ruolo di capofila della costituenda ATS ed esorta l’Amministrazione a non rassegnarsi ed a stimolare  
produttori allevatori locali per poter continuare a garantire un futuro al Maiorchino di Novara di Sicilia. 
Compendia quanto rappresentato in un intervento scritto che allega agli atti. 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Sofia evidenzia in ogni caso che  il Maiorchino è un prodotto di 
nicchia e che la sua produzione, nonostante ogni sforzo, non potrà per sua stessa natura, essere riservata a 
grandi quantità. Manifesta vivo apprezzamento per l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che dà 
strumenti nuovi a questo territorio. 
 

 
Il Consiglio Comunale 

 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 
 
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; 
 
Ad unanimità di voti  favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Costituzione A.T.S. per la 
salvaguardia del Maiorchino”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 18,05. 
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