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Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
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Data 16/06/2015            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “INTITOLAZIONE 

ALLO SCIENZIATO SICILIANO ETTORE 

MAJORANA UNA VIA PUBBLICA DI 

ALCAMO” a firma del consigliere comunale 

Intravaia Gaetano + 2 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici  del mese di giugno  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. 17     TOTALE ASSENTI N. 13 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio 

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro  

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 17 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 12 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE 

D’INDIRIZZO SU “INTITOLAZIONE ALLO SCIENZIATO SICILIANO ETTORE 

MAJORANA UNA VIA PUBBLICA DI ALCAMO” a firma del consigliere comunale 

Intravaia Gaetano + 2 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma 

del comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità 

delle deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in 

carica. Vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi il 15/06/2015, fa 

constare che il prelievo di detto punto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 71 

del 16/06/2015 indi dà lettura della seguente mozione d’indirizzo: 

      

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALCAMO 

    DR. SEBASTIANO BONVENTRE 

 

    AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    DR. SCIBILIA GIUSEPPE 

 

Oggetto: mozione di indirizzo per intitolare allo scienziato siciliano Ettore Majorana 

una via pubblica di Alcamo. 

 

I sottoscritti Intravaia Gaetano, Di Bona Lorena e Pipitone Antonio, Consiglieri 

Comunali della città di Alcamo, tutti facenti parte del gruppo Consiliare denominato 

"A .D. Area Democratica", propongono all' approvazione del Massimo Consesso 

Cittadino la seguente 

MOZIONE DI INDIRIZZO 

Ettore Majorana, il più illustre dei "ragazzi di via Panisperna" (gruppo di giovani 

fisici Italiani tra cui Enrico Fermi), intuì le temibili conseguenze delle scoperte 

riguardo la bomba atomica. 

Egli catanese di nascita e di stirpe, era tra gli scienziati degli anni trenta quello che più 

aveva intuito le potenzialità dell'energia atomica. 



3 

 

Tenuto conto che proprio per non contribuire alla creazione di una bomba che 

avrebbe devastato l'umanità (cosa che poi avvenne nel 1945 ad Hiroshima ed a 

Nagasaki). Ettore Majorana della Nicchiara preferì scomparire simulando un suicidio. 

Ultime notizie lo danno per vivente fino agli anni sessanta. 

Majorana rinunciò alla gloria per non contribuire alla morte di milioni di uomini 

compì un gesto che solo un grande siciliano di grande fede Cattolica poteva compiere. 

Per questi motivi Alcamo deve onorare questo scienziato che è senza dubbio, 

insieme al nostro altro siciliano Archimede, il più grande scienziato di tutti i tempi. 

 

Il Consiglio Comunale di Alcamo 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

ad intitolare allo scienziato siciliano Ettore Majorana una via pubblica di Alcamo. 

 

Alcamo 25/05/2015 

 

Cons.re Intravaia: 

Precisa che nella mozione di Area Democratica ha cercato di riassumere la grandezza di 

Ettore Majorana sia come scienziato che come uomo. Insieme ad Archimede, la Comunità 

scientifica lo pone agli altari della scienza e lo colloca vicino a Newton e a Eistein. 

Sottolinea che E. Majorana lavorò principalmente come teorico di fisica nucleare e di 

meccanica quantistica relativistica con particolare applicazione nella teoria dei neutrini. In 

merito alla sua misteriosa scomparsa avvenuta nel 1938 si occupò la Procura di Roma 

affermando che tra il 1955 e 1959 viveva in una città del Venezuela, giungendo alla 

conclusione che non c’era stato nessun omicidio o suicidio ma un allontanamento 

volontario. 

Vuole ricordare infatti che Majorana lavorò con Fermi alla realizzazione dei principi della 

bomba atomica e probabilmente alcune scoperte sull’atomo e sulla sua potenzialità, lo 

hanno portato ad un allontanamento volontario. 

Ritiene che questa rinuncia alla gloria per una nobile causa solo grandi e pochi uomini 

possono farla. 

Invita pertanto il Consiglio Comunale a votare la mozione per poter intitolare una via a 

questo grande uomo e scienziato. 

Cons.re Fundarò: 

Precisa che voterà favorevolmente questa mozione però vorrebbe che ci fosse un univoco 

indirizzo in tal senso e cioè che qualsiasi mozione finalizzata alla incentivazione e 

all’utilizzo della toponomastica locale, come modelli di riferimento per i nostri giovani, 

fosse fatta a largo raggio. 

Invita pertanto il Presidente del Consiglio Comunale e il Dirigente Dr. Marco Cascio a 

verificare quante sono le mozioni d’indirizzo all’intitolazione di toponomastica locale e 

possibilmente inoltrarle in Prefettura magari evitando di passarle in Commissione 

consiliare perché se il massimo consesso ha già dato l’approvazione, non vede quale parere 

preventivo deve dare la Commissione. 

 

 

Escono dall’aula i consiglieri: Milito S. 1962, Nicolosi e Ferrarella                 Presenti n. 14 
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Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo 

proposta dal consigliere Intravaia + 2 e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli 

 ( 14) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua 

degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione d’indirizzo a firma del consigliere Intravaia + 2 è approvata. 

 

Entrano in aula i consiglieri Ferrarella e Nicolosi             Presenti n. 16 

 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale di sospendere la seduta per 30 minuti la 

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

(16) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua 

degli scrutatori designati. 

La superiore proposta di sospendere la seduta per 30 minuti è approvata. 

 

Il Presidente alle ore 19,15 sospende la seduta per 30 minuti. 

 

Alle ore 19,45 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 19,15 e risultano presenti in aula i 

seguenti 16 consiglieri comunali: Caldarella I., Calvaruso, Castrogiovanni, Coppola, Dara 

F., Di Bona, Ferrarella, Fundarò, Intravaia, Lombardo, Nicolosi, Pipitone, Ruisi, Sciacca, 

Scibilia e Vario. 

 

Presidente: 

Informa i colleghi che erano assenti,  che rimangono da trattare solamente i debiti fuori 

bilancio e  per questo si attende l’avvocato del Comune. 

Cons.re Caldarella I.: 

Invita il Presidente di farsi portavoce con i nostri deputati alcamesi affinchè possa 

sollecitare l’Assessorato agli EE.LL. per l’arrivo del Commissario ad Acta perché ci sono 

delle situazioni drammatiche, ad es. la conduttura della rete idrica esterna di Cannizzaro e 

Dammusi che è seriamente danneggiata con perdite consistenti nonché il problema 

dell’urbanistica perché in quel settore a parte le problematiche conosciute da tutti, non si 

può firmare nessun certificato neanche quello di destinazione urbanistica. 

Presidente: 

Fa presente che nell’attesa che arrivi l’avvocato del Comune propone il prelievo del punto 9 

all’o.d.g 

 

Entra in aula il consigliere Dara S.                            Presenti n 17 

 

I consiglieri Caldarella I. e Fundarò sostituiscono rispettivamente quali scrutatori i 

consiglieri Caldarella G. e Longo 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta di prelevare il punto n. 9 

dell’o.d.g. e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli (17) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta di prelevare il punto n. 9 dell’o.d.g. è approvata 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

   F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Ferrarella Francesco                          F.to Dr.Marco Cascio 

=========================================================== 
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  30/06/2015 

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. _____________ 


