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Oggetto: APPROVAZIONE
STATUTO
E
SCHEMA DELL'ATTO COSTITUTIVO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA 'UNIONE DELLA ROCCA E DEI VIVAI' AI
SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 267/2000.'
L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di ottobre alle ore 17,00 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 urgente, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 39, 41
e 42 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL.,

La seduta si svolge in videoconferenza attraverso il collegamento al link:
“https://app.8x8.vc/pointservice/novaraconsiglio” ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n.
18 e della Circolare n° 10 del 27.03.2020 emanata dal Dipartimento Reg.le delle Autono0mie Locali
dell’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Risultano all’appello nominale:

consecutivi.

PRESENTI/ASSENTI

Novara di Sicilia 12.10.2021
L’ Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

Del 09.10.2021

Reg.

Presente

1. BUEMI SERENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

SI ATTESTA
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione.

. .

, decimo giorno dalla relativa

Presente

2. SOFIA GRAZIELLA

Assente

3. SOFIA GIROLAMO
4. MILICI FABIO

Presente

5. BAELI SALVATORE FEDERICO

Assente

6. PANTANO ANGELA CATENA

Presente
Presente

7. CATALFAMO ANDREA

Presente

8. DALOIA DOMENICO

⊠ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.
Novara di Sicilia, 09.10.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

9. TRUSCELLO ANTONIO

Presente

10. RANDO ANTONIO

Assente

TOTALE

Presenti 7

Assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Sofia Graziella nella
sua qualità di Vice Presidente.
E’ presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami,
Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre.

DELIBERA
Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale

Passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. avente ad oggetto: - “Approvazione Statuto e

schema dell'atto costitutivo dell’Unione dei Comuni denominata “Unione della Rocca e dei Vivai”
ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.”
Il Sindaco dr. Girolamo Bertolami illustra brevemente il contenuto della proposta indicando i vantaggi
e le prospettive di raccordo politico-territoriale possono venire a determinarsi per il comprensorio
novarese per effetto della costituzione della nuova Unione dei Comuni. Accenna anche ai benefici di
ordine economico per la possibilità di intercettare nuovi finanziamenti previsti dalla normativa
finanziaria a favore degli enti Locali ed i cui termini di scadenza delle relative istanze verranno a
determinarsi il prossimo 24 ottobre.
Anche il Segretario Comunale dr. Giuseppe Torre compendia l’intervento del Sindaco entrando nel
dettaglio tecnico del funzionamento dell’Unione e della sua struttura, oltre che alle funzioni conferite
in prima battuta all’Unione stessa e che quindi verranno esercitate in forma associata.
Il Consigliere Angela Pantano manifesta le proprie perplessità in merito alla questione della stabilità
politica futura per i Comuni che entreranno a far parte di detta Unione ed auspica che, anche in
seguito, la possibilità di interlocuzione tra i due Enti possa essere mantenuta allo stesso livello di
quanto si verifica in atto e ciò, essenzialmente, per evitare di perdere opportunità per il Paese.
Il Sindaco replica affermando che l’Unione dei Comuni può apportare solo benefici e non può
danneggiare né l’una, né l’altra delle comunità che vi si associano. Ribadisce che la visione di un
maggior coinvolgimento territoriale è sempre stato uno dei tratti caratterizzanti del proprio programma
politico ma si dice sicuro che anche le future generazioni sapranno mantenere nel contesto
comprensoriale un’adeguata capacità di aggregazione e di dialogo costruttivo.
Nessun’altro chiede di intervenire.
Il Segretario precisa ulteriormente che soltanto ove venga espresso voto favorevole da parte di almeno
due terzi dei consiglieri assegnati all’Ente – ovvero di n° 7 Consiglieri su 10 - lo Statuto risulterà oggi
approvato e che, diversamente, si dovrà tenere altra votazione entro i trenta giorni successivi per
ottenere la definitiva esecutività.
Nessun’altro interviene
Il Vice-Presidente C.C., pone, quindi, in votazione l’argomento.

di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Statuto
e schema dell'atto costitutivo dell’Unione dei Comuni denominata “Unione della Rocca e dei Vivai” ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000” che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante
e sostanziale.
Indi, successivamente, su proposta del Presidente C.C.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata e analoga votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente
esecutiva.
Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 17:48.

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;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi da n° 7 Consiglieri presenti e votanti (assenti il Presidente
del Consiglio Comunale dr Sofia Girolamo ed i Consiglieri Truscello e Rando) su complessivi n° 10
assegnati ;
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