
     
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, 28.09.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 701__________ 

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

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07.10.2015 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  07.10.2015 
 
               L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fulvio Rao                                                                          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, 28.09.2015                                                 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott. Giuseppe Torre  
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 13    Reg.                                      Del 28.09.2015   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Adozione, in aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche  
                2015 -  2017  con annesso elenco annuale dei lavori. 

 

                 
  L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Settembre 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 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 Rag.Imbesi 
Aldo nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco 
Bartolotta e l’Assessore al Bilancio Mangialardo. 
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 X  

 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 III punto all’o.d.g. “Adozione, in aggiornamento del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 con annesso elenco annuale dei lavori” e dà lettura della proposta. 
Il Consigliere Raccuia chiede chiarimenti in merito alle opere inserite nel Piano Triennale delle OO.PP. per 
conoscere quali siano quelle che effettivamente potranno essere concretamente realizzate. 
Il Sindaco interviene per riferire in merito elencando i lavori già in cantiere soprattutto per le Scuole ed il 
Centro Storico. Sottolinea che anche per gli impianti idrici o fognari oltre che per la riqualificazione urbana 
questa Amministrazione ha agito in maniera molto valida per partecipare a tutti i bandi di finanziamenti che 
vengono pubblicati. 
Ricorda gli interventi effettuati per il consolidamento di alcune aree e rioni comunali  e per il settore viario 
oltre che  per il rimboschimento e la sistemazione delle aree a verde. 
Evidenzia che le opere che si possono realizzare risultano fortemente condizionati dalle opportunità di 
finanziamento esterno, soprattutto in campo europeo, piuttosto che da reali direttive dell’Amministrazione o 
dei bilanci comunali. 
Il Cons. Raccuia sottolinea la necessità di intraprendere  per il potenziamento delle direttrici in relazione al 
settore idrico, a quello fognario ed al settore della viabilità. 
Ritiene che però in questo caso più che alla Regione il Comune dovrebbe rivolgersi direttamente alla 
Comunità Europea. 
Sottolinea la necessità di una via di fuga e dell’eliporto per il miglioramento dei collegamenti con il 
territorio locale                                                       . 
Il Sindaco concorda con quanto evidenziato dal dr. Raccuia soprattutto per quanto riguarda la possibilità di 
ottenere l’acqua per caduta e non, come avviene attualmente, mediante stazione di sollevamento poste a 
valle dell’abitato. 

 
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  ( gruppo minoranza ). 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto:"Adozione, in 
aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 con annesso elenco 
annuale dei lavori, 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
              

 



 


