CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 216 del 02/12/2020
OGGETTO: Intitolazione strada a Don Baldassare Meli Parroco di Castelvetrano .
L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 14,30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del
D.L. n.18 del 17.03.2020
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
sigg.:

Pres.
Alfano Enzo

Sindaco

Foscari Filippo
Siculiana Antonino Giuseppe
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pelliteri Filippo

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

Presente presso la
sede comunale

X
videoconferenza

X
videoconferenza
videoconferenza
videoconferenza

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia. Presente
Presso la sede comunale
Il Sindaco/Presidente – accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legaledei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che
gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura
finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO che questa Amministrazione è solita commemorare suoi concittadini che con il loro
operato hanno dato lustro a questa città;
VISTA l’istanza, registrata al n° 29970 del protocollo generale dell’Ente in data 21.07.2020, con cui
il coordinamento cittadino del Movimento Riva Destra , unitamente a Fratelli d’Italia chiedono di
intitolare a Don Baldassare Meli - parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano sacerdote
molto amato e benvoluto da tutta la comunità castelvetranese, di cu si ricorda il grande impegno
nella lotta contro la pedofilia nella città di Palermo e il grande e intenso prodigarsi per la parrocchiala strada che va dall’incrocio con via Natalino Sapegno e che giunge fino alla Chiesa di Santa Lucia;
VISTA la nota Protocollo Generale n.31124 del 24/07/2020,agli atti d’ufficio, con cui questa A.C.
manifestava alla Prefettura di Trapani l’intendimento di intitolare un’area a Don Baldassare Meli;
VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale n.44497 del 05/11/2020- agli atti d’ufficio- con cui
la Prefettura al fine di avviare il percorso istruttorio finalizzato alla formulazione del parere di
competenza, richiedeva l’adozione di delibera di giunta municipale e la trasmissione di una biografia
e della planimetria dell’area individuata;
RITENUTO che l’intitolazione dell’area a Don Baldassare Meli, esempio di grande coraggio di
determinazione da sempre dedito a diffondere valori veri e fondamentali come l’amicizia, l’amore e
il rispetto per il prossimo, sempre al servizio degli ultimi e dei bisognosi costituisce un valore
aggiunto per la città;
RITENUTO, pertanto opportuno di intitolare, al parroco Don Baldassare Meli, la strada che va
dall’incrocio con via Natalino Sapegno che giunge fino alla chiesa di Santa Lucia come da
planimetria che contraddistinta con la lettera “A” si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la normativa vigente in materia e di seguito riportata;
- Artt.1,2 e 4 comma della legge del 23/06/1927 n° 1118;
- Decreto Ministero dell’interno del 25/09/1992;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art.147 bis del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, così come modificato dall’art.3 del D.L.
n°174/2012;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.INTITOLARE a Don Baldassare Meli - parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano sacerdote
molto amato e benvoluto da tutta la comunità castelvetranese, che ricordiamo per il suo grande impegno
nella lotta contro la pedofilia nella città di Palermo e il suo grande e intenso prodigarsi per la sua

parrocchia, - la strada che va dall’incrocio con via Natalino Sapegno e che giunge fino alla Chiesa di Santa
Lucia come da planimetria che contraddistinta con lettera “A” si allega alla presente delibera;
2.DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa,
3.INVIARE copia della presente deliberazione corredata dalla documentazione richiesta alla Prefettura
di Trapani per gli adempimenti disciplinati dagli artt. 1,2 e 4 comma 2, della legge del 23/07/1927
n° 1118 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/09/1992;
4.INCARICARE i responsabili delle direzioni competenti, non appena pervenuto il parere favorevole dalla
Prefettura di Trapani, di provvedere all’apposizione della tabella viaria e dare ampia informazione della
suddetta intitolazione a tutti i cittadini e agli uffici pubblici che possono averne interesse.
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Il Responsabile della II Direzione
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
PREMESSO che questa Amministrazione è solita commemorare suoi concittadini che con il loro
operato hanno dato lustro a questa città;
VISTA l’istanza, registrata al n° 29970 del protocollo generale dell’Ente in data 21.07.2020, con
cui il coordinamento cittadino del Movimento Riva Destra , unitamente a Fratelli d’Italia chiedono
di intitolare a Don Baldassare Meli - parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano
sacerdote molto amato e benvoluto da tutta la comunità castelvetranese, di cui si ricorda il grande
impegno nella lotta contro la pedofilia nella città di Palermo e il grande e intenso prodigarsi per la
parrocchia- la strada che va dall’incrocio con via Natalino Sapegno e che giunge fino alla Chiesa di
Santa Lucia;
VISTA la nota Protocollo Generale n.31124 del 24/07/2020,agli atti d’ufficio, con cui questa A.C.
manifestava alla Prefettura di Trapani l’intendimento di intitolare un’area a Don Baldassare Meli;
VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale n.44497 del 05/11/2020- agli atti d’ufficio- con cui
la Prefettura al fine di avviare il percorso istruttorio finalizzato alla formulazione del parere di
competenza, richiedeva l’adozione di delibera di giunta municipale e la trasmissione di una
biografia e della planimetria dell’area individuata;
RITENUTO che l’intitolazione dell’area a Don Baldassare Meli, esempio di grande coraggio di
determinazione da sempre dedito a diffondere valori veri e fondamentali come l’amicizia, l’amore e
il rispetto per il prossimo, sempre al servizio degli ultimi e dei bisognosi costituisce un valore
aggiunto per la città;
RITENUTO, pertanto opportuno di intitolare, al parroco Don Baldassare Meli, la strada che va
dall’incrocio con via Natalino Sapegno che giunge fino alla chiesa di Santa Lucia come da
planimetria che contraddistinta con la lettera “A” si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la normativa vigente in materia e di seguito riportata;
- Artt.1,2 e 4 comma della legge del 23/06/1927 n° 1118;
- Decreto Ministero dell’interno del 25/09/1992;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art.147 bis del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, così come modificato dall’art.3 del D.L.
n°174/2012;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
PROPONE

1. INTITOLARE a Don Baldassare Meli - parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano
sacerdote molto amato e benvoluto da tutta la comunità castelvetranese, che ricordiamo per il suo
grande impegno nella lotta contro la pedofilia nella città di Palermo e il suo grande e intenso
prodigarsi per la sua parrocchia, - la strada che va dall’incrocio con via Natalino Sapegno e che
giunge fino alla Chiesa di Santa Lucia come da planimetria che contraddistinta con lettera “A” si
allega alla presente delibera;
2.DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa,
3.INVIARE copia della presente deliberazione corredata dalla documentazione richiesta alla
Prefettura di Trapani per gli adempimenti disciplinati dagli artt. 1,2 e 4 comma 2, della legge del
23/07/1927
n° 1118 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/09/1992;
4.INCARICARE i responsabili delle direzioni competenti, non appena pervenuto il parere
favorevole dalla Prefettura di Trapani, di provvedere all’apposizione della tabella viaria e dare
ampia informazione della suddetta intitolazione a tutti i cittadini e agli uffici pubblici che possono
averne interesse.

Il Responsabile della II Direzione
Dott. ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

