
 
     
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

 IL PRESIDENTE 

                F.to Aldo Imbesi  
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
      F. to Luciana Da Campo                      F.to Dott. Giuseppe Torre  
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d’Ufficio. 

Novara di Sicilia, 15.11.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 791 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20.11.2014 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  20.11.2014 
 
               L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Salvatrice Ferrara                                                                         F.to  Dott.  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, 15.11.2014 

                                                 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             F.to  Dott.  Giuseppe Torre   

 
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 26    Reg.                                      Del 15.11.2014   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Oggetto: Attuazione della gestione integrata dei rifiuti urbani – Costituzione A.R.O. 
                (Area di Raccolta Ottimale) “ Furnari, Tripi e Novara di Sicilia” e   
                approvazione schema convenzione associativa ex art. 30/TUEL. 

                                                    

                 
  L’anno duemilaquattordici  il giorno quindici del mese di Novembre 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 urgente , 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 il Sig.                  
Imbesi Aldo nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco 
Salvatore Bartolotta e gli Assessori: .Dr. Sofia Girolamo, Renato Buemi,  Mangialardo Antonina.  
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre 

 
 

  PRESENTI ASSENTI 

 1.  DA CAMPO LUCIANA X   

 2.  RACCUIA DANIELE X          

 3.  FERRARA DAVID X  

 4.  DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE    X      

 5.  GIAMBOI CRISTIAN X  

 6.  ORLANDO LOREDANA   

 7.  GULLO PAMELA X       

 8.   IMBESI ALDO X  

 9.  DALOIA DOMENICO X  

10. SOFIA ALESSANDRO 
 X 

11. CALDERONE GIUSEPPE X  

12. CATALFAMO ANDREA X  

TOTALE 10 2 



 
IL PRESIDENTE  

 
passa alla trattazione del  II punto all’o.d.g all’oggetto: “Attuazione della gestione integrata dei rifiuti 
urbani – Costituzione A.R.O. ( Area di Raccolta Ottimale)“ Furnari, Tripi e Novara di Sicilia” e 
Approvazione Schema  Convenzione associativa ex art. 30/TUEL”. Il Presidente del Consiglio 
Comunale dà lettura della proposta, dando atto, contestualmente delle motivazioni della sua urgenza 
stante la scadenza, alla data odierna, del termine di scadenza della costituzione dell’ARO come soluzione 
gestionale alternativa rispetto alla confluenza nella SRR  - Messina – Provincia. 
Il Sindaco interviene sull’argomento evidenziando anch’egli la necessità dell’approvazione degli atti 
entro la data odierna. L’Assessore Sofia Girolamo specifica ulteriormente i contenuti della proposta 
all’ordine del giorno soffermandosi in particolare sullo schema di Convenzione che viene adottato in 
conformità al modello–tipo stabilito dalla Regione. Fà appello anche ai Consiglieri facenti parte della 
minoranza consiliare esortandoli ad approvare lo Schema di Convenzione per poter ottemperare agli 
obblighi stabiliti dal Dipartimento Energia e Rifiuti della Regione Siciliana. Il Sindaco interviene 
nuovamente per sottolineare le difficoltà di questo momento di incertezza sulla gestione dei rifiuti e per 
delineare i futuri scenari che a brevissimo verranno a materializzarsi per i Comuni del comprensorio a 
seguito della chiusura della discarica di Mazzarrà S. Andrea. Il Consigliere Raccuia prende atto, a nome 
della minoranza consiliare delle motivazioni dell’urgenza che comunque ritiene valida pur contestando i 
metodi dell’Amministrazione che non consentono al Consiglio Comunale di comprendere fino in fondo 
la validità delle scelte da operare e la  loro vantaggiosità per il Comune di Novara di Sicilia. Avrebbe, 
quindi, preferito maggiore specificazione in merito alla quantificazione delle possibili economie di scala. 
Illustra un proprio metodo operativo per la determinazione di uno specifico piano finanziario di 
intervento per il Comune di Novara di Sicilia. Insiste per l’avvio immediato della raccolta differenziata 
che potrebbe determinare risultati favorevolmente insperati per il Comune, consentendo un notevole 
abbattimento dei costi. Il Sindaco concorda pur sottolineando che i risparmi non sarebbero immediati, 
anche se questa soluzione appare assolutamente obbligata. Anche il Tecnico Comunale  Geom. Di Natale 
presente in aula pone l’accento sulla necessità di avviare nuove procedure di smaltimento come la           
biostabilizzazione che, auspica, possa essere presto avviata nel sito di Mazzarrà S.Andrea.  

 
. 

 
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 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; 
 
CON VOTI  favorevoli n° 7 e n° 3 astenuti ( Consiglieri  di minoranza: Raccuia Daniele, Gullo Pamela e  
Ferrara David ). 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Attuazione della 
gestione integrata dei rifiuti urbani – Costituzione A.R.O. ( Area di Raccolta Ottimale) “ Furnari, 
Tripi e Novara di Sicilia” e approvazione schema convenzione associativa ex art. 30/TUEL”, che 
allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata e analoga votazione;  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione,  ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91,   
immediatamente  esecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  









 


