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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n…………….del ……………………. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: SPALLINA 

ANTONIO, CORRADINO ANTONIO, PULEO GIUSEPPE. MINUTELLA MARIA, 

ALL’OGGETTO: “Esame stato di attuazione della convenzione stipulata in data 

01/09/2015 tra il Comune di Geraci Siculo e la Parrocchia S. Maria Maggiore – 

Determinazioni”, il cui testo, di seguito trascritto, e’ stato trasmesso in copia a tutti i 

Consiglieri, in occasione della seduta consiliare del _______________________ 

                                                 

Il Consiglio Comunale di Geraci Siculo 

Premesso che: 

1) Da qualche anno tra il Comune di Geraci Siculo nella persona del Sig. Sindaco e il Parroco 

della Chiesa di S. Maria Maggiore si è instaurato un contenzioso circa la proprietà della Tela 

della trasfigurazione del noto pittore castelbuonese  De Garbo una volta Pala d’Altare della 

Chiesa del SS. Salvatore (oggi Poliambulatorio) poi trasferito presso la Biblioteca Comunale 

in Via F.sco Ventimiglia  e da qualche anno presso il Convento dei PP.CC. di Geraci; 

2) Che al fine di porre fine al contenzioso di cui sopra le parti si sono incontrate diverse volte 

sottoscrivendo i seguenti atti: 

a) In data 1 settembre 2015 viene stipulata tra il Sindaco pro-tempore del Comune di 

Geraci Siculo nella persona del dr. Bartolo Vienna e il Parroco della Chiesa di Santa 

Maria Maggiore di Geraci Siculo don Francesco Sapuppo una Convenzione per la 

fruizione ai turisti delle opere architettoniche, artistiche e culturali delle chiese di Geraci 

e anche del Sacro Tesoro. Il personale per l’apertura delle chiese sarebbe stato fornito 

dal Comune; 

b) In data 1° settembre 2015 con nota prot. N. 5405 firmata dal Sindaco pro-tempore del 

Comune di Geraci Siculo nella persona del dr. Bartolo Vienna indirizzata al Parroco 

della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Geraci Siculo don Francesco Sapuppo, si 

ribadisce la volontà dell’Amministrazione comunale di risolvere in tempi brevi la 

questione del contenzioso; 

c) In data 31/12/2015 presso la Biblioteca comunale sita in Via F.sco Ventimiglia alla 

presenza del Sindaco dr. Bartolo Vienna, Don F.sco Sapuppo Parroco di Geraci Siculo  e 

del il consulente da entrambi i soggetti accettato l’arch. Antista Giuseppe, si è stipulato 

un Protocollo d’Intesa in cui le parti, tra l’altro, concordano che il quadro della 



 2 

Trasfigurazione sarebbe stato trasferito in tempi brevi nel presbiterio della Chiesa 

Madre; 

      Evidenziato che a tutt’oggi i punti b) e c)  sopra menzionati sono stati totalmente disattesi per 

mancanza di volontà da parte del Sig. Sindaco nel porre in essere gli atti formali e mettere così la 

parola fine ad un contenzioso che oramai si trascina da molto tempo tra questo Comune e la 

Parrocchia di Geraci Siculo mentre il punto a) è stato attivato; 

     Ritenuto, i consiglieri firmatari della presente proposta, che il Consiglio comunale debba 

intervenire su questa materia per dare, entro i limiti delle proprie competenze e di quanto stabilito 

dal proprio statuto regolamento, un indirizzo pregnante all’Amministrazione comunale perché si 

ponga fine in tempi brevi al contenzioso di cui sopra per ridare  serenità e tranquillità  alla comunità 

geracese e non apparire anche, agli occhi dei Paesi limitrofi, una Comunità litigiosa senza validi 

motivi; 

     Visto che il Sindaco non ha fino ad ora assunto alcuna iniziativa in merito in quanto non ha dato 

corso a quanto da egli stesso sottoscritto, si propone  

 

 Deliberare 

 

1) di impegnare il Sindaco pro-tempore del Comune di Geraci Siculo nella persona del dr. 

Bartolo Vienna a porre in essere e dare esecuzione agli atti da egli stesso sottoscritti con il 

Parroco don Francesco Sapuppo al fine di mettere fine ad un inutile e dannoso contenzioso 

che sta esagerbando gli animi e creando problemi di serenità e tranquillità alla nostra 

comunità, la quale si è sempre distinta, in passato, per i suoi valori di serena convivenza nel 

rispetto delle istituzioni civili e soprattutto religiose; 

 

 

 

 

 

 


