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______________________________________
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CON

LA
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Data,_________________
IL RESPONSABILE

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 la richiesta dell’Avv. Concetta Santangelo, presentata nella qualità di referente per
la provincia di Trapani dell’Associazione Storica Culturale Lamba Doria, con prot
49280 del 20 dicembre 2019 ad integrazione della richiesta precedente, prot. 43551 del 11
novembre 2019, richiesta agli atti d’ufficio;
VERIFICATO che il compianto concittadino Calogero Indelicato, Presidente Dell’
Associazione Reduci e Combattenti, titolare di tre croci di guerra e testimone oculare della
II Guerra Mondiale, ha partecipato in prima persona alle operazioni belliche sia sul fronte
Francese che su quello Greco – Albanese e successivamente è stato preso prigioniero dalle
truppe tedesche nel fatidico 08 settembre del 1943, ed internato nel lager di Furstemberg
prima e in quello di Berlino - Spandau dopo, come documentato nella nota integrativa
sopracitata;
VISTA la nota Protocollo Generale n.8003 del 10/02/2020, agli atti d’ufficio, con cui
questa A.C. manifestava alla Prefettura di Trapani l’intendimento di intitolare un’area
pedonale al concittadino Calogero Indelicato;
VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale n.47346 del 24/11/2020 - agli atti
d’ufficio - con cui la Prefettura – esperita l’istruttoria di rito e acquisito il prescritto avviso
della Società Siciliana per la storia Patria di Palermo – ha espresso parere favorevole
all’intitolazione di un’area pedonale al signor Calogero Indelicato;
CONSIDERATO che questa civica Amministrazione ritiene doveroso onorare la
memoria del concittadino Calogero Indelicato, con l’intestazione di un’area pedonale,
interdetta al traffico veicolare, in accoglimento, anche, del desiderio avanzato dall’Avv.
Concetta Santangelo, nella qualità di referente per la provincia di Trapani
dell’Associazione Storica Culturale Lamba Doria;
RITENUTO pertanto opportuno intitolare, in deroga alla normativa vigente in materia,
all’egregio concittadino Calogero Indelicato, nato nel 1920 e deceduto nel 2015, l’area
pedonale interdetta al traffico veicolare di P.zza Matteotti, adiacente l’aiuola dove è situata
la statua dei caduti, 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 2, 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;

PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.INTITOLARE lo slargo pedonale interdetto al traffico veicolare, ubicato tra le due aiuole di
P.zza Matteotti, come da planimetria che, contraddistinta con la lettera “A” si allega alla
presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale, al concittadino Calogero Indelicato,
nato nel 1920 e deceduto nel 2015;
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 disciplinari dagli artt. 1,2 e 4 comma 2, della legge del
23/07/1927 n° 118 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/09/1992;
4.INCARICARE i responsabili delle direzioni competenti 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.
5.ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
6. DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2° della
L.R.44/91.

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

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 228 del 16/12/2020
OGGETTO: Intitolazione area pedonale al Presidente dell’A.R.E.C. Calogero Indelicato.
L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 14,10 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.:

Alfano Enzo
Foscari Filippo
Siculiana Antonino Giuseppe
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
videoconferenza
X
X
videoconferenza
videoconferenza
videoconferenza

Ass.

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 legale
dei 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 la richiesta dell’Avv. Concetta Santangelo, presentata nella qualità di referente per
la provincia di Trapani dell’Associazione Storica Culturale Lamba Doria, con prot
49280 del 20 dicembre 2019 ad integrazione della richiesta precedente, prot. 43551 del 11
novembre 2019, richiesta agli atti d’ufficio;
VERIFICATO che il compianto concittadino Calogero Indelicato, Presidente Dell’
Associazione Reduci e Combattenti, titolare di tre croci di guerra e testimone oculare della
II Guerra Mondiale, ha partecipato in prima persona alle operazioni belliche sia sul fronte
Francese che su quello Greco – Albanese e successivamente è stato preso prigioniero dalle
truppe tedesche nel fatidico 08 settembre del 1943, ed internato nel lager di Furstemberg
prima e in quello di Berlino - Spandau dopo, come documentato nella nota integrativa
sopracitata;
VISTA la nota Protocollo Generale n.8003 del 10/02/2020, agli atti d’ufficio, con cui
questa A.C. manifestava alla Prefettura di Trapani l’intendimento di intitolare un’area
pedonale al concittadino Calogero Indelicato;
VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale n.47346 del 24/11/2020 - agli atti
d’ufficio - con cui la Prefettura – esperita l’istruttoria di rito e acquisito il prescritto avviso
della Società Siciliana per la storia Patria di Palermo – ha espresso parere favorevole
all’intitolazione di un’area pedonale al signor Calogero Indelicato;
CONSIDERATO che questa civica Amministrazione ritiene doveroso onorare la
memoria del concittadino Calogero Indelicato, con l’intestazione di un’area pedonale,
interdetta al traffico veicolare, in accoglimento, anche, del desiderio avanzato dall’Avv.
Concetta Santangelo, nella qualità di referente per la provincia di Trapani
dell’Associazione Storica Culturale Lamba Doria;
RITENUTO pertanto opportuno intitolare, in deroga alla normativa vigente in materia,
all’egregio concittadino Calogero Indelicato, nato nel 1920 e deceduto nel 2015, l’area
pedonale interdetta al traffico veicolare di P.zza Matteotti, adiacente l’aiuola dove è situata
la statua dei caduti, 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 2, 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 lo slargo pedonale interdetto al traffico veicolare, ubicato tra le due aiuole di
P.zza Matteotti, come da planimetria che, contraddistinta con la lettera “A” si allega alla
presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale, al concittadino Calogero Indelicato,
nato nel 1920 e deceduto nel 2015;
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 disciplinari dagli artt. 1,2 e 4 comma 2, della legge del
23/07/1927 n° 118 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/09/1992;
4.INCARICARE i responsabili delle direzioni competenti 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.
5.ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
6. DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2° della
L.R.44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Antonino Giuseppe Siculiana

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 16/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

