
 
 
     
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, 27.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 
REG.  PUBBL.  N° 683 

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

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06.10.2014 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  06.10.2014 
 
               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, 27.09.2014                                                  

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 

    
 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 19    Reg.                                      Del 27.09.2014   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari  
                Anno 2014, ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133 del 2008.                      . 
                                                    

                 
  L’anno duemilaquattordici  il giorno ventisette del mese di Settembre 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 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 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: .Renato Buemi .e Sofia Girolamo.. 
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 11 1 



IL PRESIDENTE 
 
dà lettura della proposta al II punto all’o.d.g.  “Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari anno 2014. ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133 del 2008”. 
Il Consigliere Raccuia rileva anomalie in merito all’immobile destinato all’ex macello comunale e lamenta 
che tali errori possono avere refluenza sulla intrinseca veridicità del bilancio a cui questo atto direttamente 
afferisce. Il  consigliere Raccuia chiede chiarimenti anche in merito all’ex Scuola Media di Novara Centro 
per la quale si prevede un non meglio qualificato “Recupero” Il Sindaco interviene per chiarire le finalità                   
della voce “recupero” che campeggia, nel programma dando atto del colloqui che sono stati avviati per la 
rifunzionalizzazione di detta  struttura. Estende la relazione  anche per la prospettiva di rifunzionamento e 
completamento del Palazzetto dello Sport e della pista di equitazione.  Riferisce, inoltre, del progetto 
avviato dalla Forestale per la manutenzione del Bosco Timpaforca e del  consolidamento del campo di tiro 
al piattello, che potranno essere attuati con questa ulteriore tipologia di interventi. Il Consigliere Ferrara  
interviene per suggerire iniziative per comprimere le spese relative ai beni immobili attualmente non 
utilizzati del patrimonio comunale. Il Cons. Raccuia evidenzia, però che il piano delle alienazioni che non 
prevede di vendere nulla, sarebbe illegittimo e comunque non approvabile. Il Dr. Calabrese, interviene per 
confutare le argomentazioni esposte dal Cons. Raccuia e per chiarire che il piano in questione è 
propedeutico al bilancio e non può essere rinviato e, comunque, ai fini del mantenimento degli equilibri di 
bilancio non occorre in atto vendere alcunché. Il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la discussione. 
 

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° 4 contrari ( Consiglieri  di minoranza: Raccuia Daniele, Gullo Pamela, 
Ferrara David  e Da Campo Ferrara Giuseppe). 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto:" Approvazione del Piano 
delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari  Anno 2014, ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133 
del 2008” 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.  
 
 

 



 


