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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 21    Reg .                                       Del 26.07.2005   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Oggetto: Esame e definizione schema regolamento Teatro Comunale “ Riccardo  

                 Casalaina”. 
 
                 L’anno duemilacinque il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18,00 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:   

   Assegnati n. 12         In carica n. 12       As senti n. 3                       Presenti n. 9 
 
Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la      
presidenza il  Presidente Sig. Rag. Imbesi Aldo. 

      Partecipa il Segretario del Comune Dr. CARTAREGIA VINCENZO. 
      Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti  tre scrutatori nelle persone dei                      
      consiglieri: 
 

1 – Galofaro Emilia 
2 – Catalfamo Andrea  
3 – Sofia Antonio 

 
La seduta è pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prende atto che ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, come 
modificato con   l’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno 
espresso: 

 
- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole 
 

 
E’ copia conforme per uso 
amministrativo. 
 
 
Li 29.07.2005 
 
 
IL Segretario Comunale 
 
___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, 
che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno festivo  31.07.2005 
e vi rimarrà per 15 gg . consecutivi.                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                        ___________________________ 
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15gg . Consecutivi 

       
   Dal 31.07.2005                                             al  14.08.2005  

 
Lì 17.08.2005 

             L’Addetto                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to Salvatrice Ferrara                                F.to Vincenzo Cartaregia  
                     

CONSIGLIERI PRESENTI SONO ALTRESI’ PRESENTI 
1. IMBESI ALDO 
2. BARTOLOTTA CLAUDIO 
3. BARRESI SEBASTIANA 
4. BUEMI RENATO 
5. GALOFARO EMILIA 
6. STANCANELLI ANTONINO 
7. PARATORE LUDOVICO 
8. CATALFAMO ANDREA 
9. RACCUIA WALTER 
10. TRUSCELLO GIUSY KATIA 
11. GRANATO ANTONINO 
12. SOFIA ANTONIO 
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 1) TRUSCELLO MICHELE – Sindaco 
 2) STANCANELLI ANNA   – Assess. 
 3) CATALFAMO GIUSEPPE – Assess. 
  
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO di quanto appresso:  
Il Presidente dà lettura della proposta relativa all’oggetto che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
Quindi il Consiglio inizia l’esame dello schema del regolamento allegato. I lavori procedono con l’interesse 
e la partecipazione di tutti i consiglieri, del Sindaco e degli assessori presenti. 
Concordemente si decide di cassare all’art. 3 la previsione relativa alla concessione della sala annessa al 
Teatro per matrimoni, battesimi, compleanni etc.. Con riferimento all’art. 5, i Consiglieri evidenziano 
l’opportunità che sul materiale pubblicitario delle manifestazioni da tenere in Teatro venga indicato lo 
stemma  del Comune e il logo relativo all’inclusione dello stesso nei  Borghi più belli d’Italia. Con riguardo 
all’art. 6, si conviene che la polizza assicurativa a carico del concessionario deve coprire anche i rischi 
contro incendio, furto e atti vandalici. Con riguardo all’art. 8, si conviene che le somme dovute dal 
concessionario possono essere versate, oltre che mediante bollettino postale, anche con bonifico bancario; 
Andando avanti nell’esame dello schema del regolamento in oggetto, i consiglieri si rendono conto che, 
come del resto previsto nella proposta, è opportuno nominare una commissione temporanea di studio, ai 
sensi dell’art. 20 del vigente Statuto Comunale: la commissione potrà lavorare con calma e pervenire alla 
modulazione dello schema in questione, servendosi dei necessari supporti tecnici. 
Con l’assistenza degli scrutatori nominati all’inizio della seduta, si passa alla votazione a scrutinio segreto 
per la nomina della Commissione di studio, con il seguente risultato: 
Consiglieri Presenti 9      Consiglieri votanti 9 
Hanno ottenuto voti: 
Buemi Renato        9 
Imbesi Aldo               9 
Paratore Ludovico    9 
 
VISTO  l’art.20 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso sulla proposta come sopra evidenziato; 
 
VISTO  l’esito della votazione come sopra riportato; 
 

D E L I B E R A 
 
NOMINARE  una Commissione temporanea di studio per la definizione dello schema del regolamento del 
Teatro Comunale “Riccardo Casalaina”, nelle persone di cui appresso, tutte ricoprenti la carica di  
consigliere comunale: 
            
            Imbesi Aldo     
 Buemi Renato 
 Paratore Ludovico 
 
ASSEGNARE alla predetta Commissione mesi due, decorrenti dalla data di esecutività della presente 
deliberazione, per portare a termine il compito attribuitole. 
 
 
 
 
Alle ore 20,45 la seduta è tolta. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


