
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 120 del Reg.  
 

Data 29/07/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO PER INTITOLAZIONE DI UNA 

VIA A PEPPINO IMPASTATO, GIORNALISTA, 

MARTIRE ANTIMAFIA  A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

COMUNALE A. FUNDARO’ 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                        Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  - SI 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  - SI 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 20      TOTALE ASSENTTI N. 10



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Vesco Benedetto 

2) Castrogiovanni Leonardo  

3) Intravaia Gaetano  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.20 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO 

PER INTITOLAZIONE DI UNA VIA A PEPPINO IMPASTATO, GIORNALISTA, MARTIRE 

ANTIMAFIA  A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE A. FUNDARO’ 

 

Esce dall’aula il Cons.re Ferrarella    Presenti n. 19 

 

Il Presidente dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del consigliere A. Fundarò  che 

risulta del seguente tenore: 

                                                      AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                                                                 

                                               e,p.c.                       AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

                                                                                                                                  ALCAMO 

            SEDI 

 

Oggetto: mozione di indirizzo del Consigliere Antonio Fundarò per intitolare una via a 

"Peppino Impastato, giornalista, martire antimafia" 

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo di Insieme 

per Alcamo, nell'ambito dell'espletamento del Suo mandato politico, propone la 

seguente mozione di indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e 

predisporre ogni atto ammministrativo per intitolare una via della Nostra Città a 

"Peppino Impastato, giornalista, martire antimafia" 

 

PREMESSO CHE 

che Giuseppe Impastato, detto Peppino, fondatore dell'emittente radiofonica Libera Radio 

Aut, venne assassinato per la sua costante azione di denuncia politica e giornalistica 

contro la mafia e i suoi traffici criminosi; 

che il valore civile dell'azione di denuncia dei delitti di mafia operata da Giuseppe 

Impastato è reso ancora più alto poiché era figlio e parente di mafiosi; 

che solo dopo 25 anni di tormentate vicende, la giustizia è riuscita a condannare gli 

assassini e ad individuare il mandante nel boss mafioso Tano Badalamenti; 

l'eco della risonanza internazionale del film "I cento passi", candidato all'Oscar nel 2001, 

che riproduce, al di là di ogni schematismo fazioso, la toccante complessità umana della 
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vicenda del giovane Impastato, la sua sofferta rottura con il padre di cultura mafiosa, la 

denuncia senza compromessi delle speculazioni edilizie e del traffico della droga gestiti 

dalla criminalità organizzata, il suo coraggioso tentativo di cambiare, mediante "Radio 

Aut" un ambiente sociale e culturale arretrato; 

quanto accaduto a Ponteranica in prov. di Bergamo, con la decisone presa dalla giunta 

comunale leghista di rimuovere la targa e l'intitolazione della biblioteca comunale alla 

memoria di Peppino Impastato, portando allo scoperto un'insofferenza verso i modelli 

positivi nella lotta alla mafia che il giovane siciliano ha coraggiosamente interpretato 

l'importanza etica e civile del messaggio rappresentato per tutti gli italiani onesti, ed in  

particolare per i giovani, dall'esempio di Peppino Impastato, il giornalista trentenne 

assassinato dalla mafia  a Cinisi il 9 maggio 1978: una testimonianza di impegno politico 

non violento nella comunicazione ispirato agli ideali di verità, legalità, bellezza e giustizia 

sociale; 

la lotta contro la mafia e gli atti di alto significato politico che a quella lotta si 

riconducono, valori che non possono e non devono essere affermati e agiti solo nel sud del 

Paese; 

Tutto ciò premesso e considerato 

propongono 

che il Consiglio Comunale impegni Sindaco e Giunta 

1) a deliberare l'intitolazione a "Peppino Impastato" di una via pubblica di particolare 

rilevanza e significato che non abbia ancora ricevuto una denominazione ufficiale; 

2) ad inaugurare la via a "Peppino Impastato" con una degna e importante cerimonia per 

tributare il giusto ed indelebile ricordo al coraggio e all'impegno civile del giovane di 

Cinisi. Una cerimonia che presenti ai giovani osimani il fratello Giovanni e le 

organizzazioni civili nazionali di lotta al racket e all'usura (Comitato Addiopizzo Onlus, 

Ass. Libera Onlus, Ass. Ammazzatecitutti Onlus, l'ass. da Sud Onlus, ..ecc.), la 

proiezione del film "I Cento Passi" di T. Giordana, e che commemori anche gli altri 

martiri della resistenza antimafiosa in Sicilia, degni di onore da parte degli italiani di tutte 

le regioni del Paese. 

          Il Consigliere Comunale 

    F.to Antonio Fundarò 

 

la sottopone a votazione per alzata di mano e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli 

il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati 

 

La superiore mozione d’indirizzo proposta dal Cons.re Antonio Fundarò è approvata  

 

Con.re Rimi  

Invita l’amministrazione a non intitolare a Peppino Impastato una sperduta strada di periferia, 

così come è accaduto con Sciascia. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Ferrarella Francesco                 F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/08/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


