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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  25 del Reg.  
 

Data 10/03/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

ORDINE DEL GIORNO SU “SOLIDARIETA’ AI 

MARO’ ITALIANI DEL BATTAGLIONE SAN 

MARCO PRIVATI DELLA LIBERTA’ DI 

RIENTRO ED ATTUALMENTE IN INDIA” a 

firma del Cons.re Fundarò Antonio 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di marzo 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.  19      TOTALE ASSENTI N. 11 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Vario Marianna 

2) Sciacca Francesco   

3) Allegro Anna Maria 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                Presenti n. 19 

 

ILPRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 7 dell’o.d.g. relativo a ORDINE DEL GIORNO SU 

“SOLIDARIETA’ AI MARO’ ITALIANI DEL BATTAGLIONE SAN MARCO PRIVATI 

DELLA LIBERTA’ DI RIENTRO ED ATTUALMENTE IN INDIA” a firma del Cons.re 

Fundarò Antonio 

 

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno proposto dal Cons.re Fundarò che risulta del 

seguente tenore: 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

CITTA’ DI ALCAMO  

 

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA’ AI MARO’ ITALIANI DEL 

BATTAGLIONE S.MARCO PRIVATI DELLA LIBERTA’ DI RIENTRO ED 

ATTUALMENTE IN INDIA 

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo del Partito 

Democratico, e i Consiglieri Comunali sottoscrittori, propongono all’approvazione del 

Consiglio Comunale un ODG di solidarietà ai militari e di sostegno all’azione del Governo 

italiano per la vicenda dei marò del battaglione S. Marco attualmente in India. L’ ODG 

urgente è stato proposto alla sottoscrizione dei Consiglieri Comunali che vogliano 

condividere questo atto di vicinanza ai nostri soldati espresso a nome della Città di Alcamo. 

  

Questo il testo dell’ODG urgente presentato:  

ORDINE DEL GIORNO 

URGENTE 

Premesso che: 
-   a 30 miglia a Ovest dalla costa meridionale indiana, nell'Oceano indiano in acque 

internazionali, sulla base delle testimonianze italiane, un'imbarcazione indiana con cinque 

persone, alcune delle quali armate, fu dissuasa dall'avvicinarsi al cargo italiano “Enrica 

Lexie” dai marò del San Marco di scorta, i quali spararono tre serie di colpi d'avvertimento. 

L'imbarcazione indiana si allontanò dopo la terza serie di raffiche. 

 

-  Le autorità indiane imputano ai militari italiani la morte di due pescatori, Valentine 

Jelestine 45 anni e Ajesh Binki 25 anni, i cui cadaveri sono stati rinvenuti su un 
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peschereccio. Il comandante del Lexie e i marò italiani sostengono che il peschereccio coi 

pescatori morti è diverso, per forma e colore, da quello oggetto dell'azione dissuasiva.    

 

-  L'International maritime bureau riferisce, nello stesso giorno e in quei paraggi, un attacco 

di pirati all'Olympic Flair, cargo greco simile alla Enrica Lexie. L'Olympic Flair era a circa 

2 miglia dalla costa, la distanza riferita dai sopravvissuti del peschereccio. L'abbordaggio al 

Lexia è avvenuto alle 16 ora locale, molto più a  sud di quello dell'Olympic Flair avvenuto 

alle 21.50, l'orario riferito della morte dei due pescatori. 

 

-  E’ oramai certo che in ogni caso l’incidente che ha coinvolto la nave battente bandiera 

italiana è avvenuto in acque internazionali, non indiane e che per tale motivo secondo il 

diritto internazionale la giurisdizione è di competenza della magistratura italiana. 

 

-  La sentenza sul ricorso dell'Italia contro la denuncia per l'omicidio di due pescatori, 

dovrebbe avvenire attraverso l’esame congiunto delle armi dei marò e le prove balistiche, 

necessarie per stabilire la verità sulla dinamica dell'incidente. 

 

Considerando che: 
-  I Nuclei Militari di Protezione (NMP) sono stati istituiti con Decreto Legge n. 107 del 12 

luglio 2011 art. 5, convertito in Legge n.130 del 2 agosto 2011. Il suddetto articolo intitolato 

"Ulteriori misure di contrasto alla pirateria" consente l'imbarco su navi italiane di "Nuclei 

Militari di Protezione (NMP)" della Marina Militare Italiana, che può così avvalersi anche 

di personale di altre Forze Armate italiane e del relativo armamento previsto per 

l'espletamento del servizio. 

 

- Le regole di ingaggio che regolamentano l’attività di questi team di sicurezza militari si 

basano sul principio dell’autodifesa. I militari italiani si limitano solo ad azioni che 

impediscono il sequestro della nave, ricorrendo a segnali luminosi, radio e ad azioni 

puramente intimidatorie come raffiche sequenziali dirette in aria e in acqua. Il ricorso al 

fuoco diretto sul presunto assalitore è possibile solo come ultima risorsa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA  
-  Di esprimere vicinanza e solidarietà a nome della città di Alcamo ai nostri due militari 

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone del Reggimento San Marco, al momento 

illegalmente privati della libertà di movimento oltre il loro confine nazionale dalle autorità 

giudiziarie dell’India, esprimendo ad ogni modo cordoglio per la morte dei due pescatori 

indiani per la quale dovranno essere accertate le responsabilità; 

 

-  Di stigmatizzare il fatto che si sia permessa la consegna di due nostri soldati alle autorità 

indiane in contrasto con le norme internazionali che sottoponevano all’autorità giudiziaria 

italiana il compito di accertare e valutare i fatti e chiede al Governo di verificare in tal senso 

le responsabilità; 

 

-  Di sostenere l’azione del Governo italiano impegnato in tutte le sue articolazioni per 

chiarire e risolvere la vicenda dei due marò attualmente in India e a promuovere ogni attività 

di sostegno e solidarietà in favore dei due marò; 
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-  Di ribadire l’importanza della continuazione del servizio di scorta e protezione militare 

delle navi commerciali italiane in transito nell’aree a rischio pirati; 

 

-  Di trasmettere il presente atto al Ministro degli Esteri. 

 

Alcamo, 19 Febbraio 2014 

    

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. 

 

Il superiore ordine del giorno proposto del Cons.re Fundarò è approvato 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fundarò Antonio                    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 16/03/2014 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. _____________ 


