
 

 
 

 

Proposta N°  41  / Prot. 

 

Data  26/2/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N°_ 36 del Reg. 

 
Data  26/2/2013 

 

OGGETTO : 

 

CONFERIMENTO ENCOMIO FORMALE  ALLA 

POLIZIA DI STATO DI ALCAMO  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

    X  SI  

           NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  ventisei   del mese di febbraio  alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                                              Pres.       Ass.       Fav.     Contr.   Asten. 

1) Sindaco                              Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz. V. Sindaco        Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore                           Fundarò Massimo                          X  X   

4) Assessore                           Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore                           Mirrione Ottilia  X    

6)  Assessore                           Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore                           Settipani F.sca Ylenia X  X   

 
 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

e partecipa il Segretario Generale F.F. Avv. Marco Cascio 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la 

seguente deliberazione ad iniziativa del Sindaco, avente ad oggetto: 
“CONFERIMENTO ENCOMIO FORMALE  ALLA POLIZIA DI STATO DI ALCAMO” 

 

Premesso : 
-che  da notizie di stampa si è venuto a conoscenza che nella giornata dell’11 

febbraio 2013 un giovane alcamese ha tentato il suicidio  ed è stato salvato all’ultimo 

momento, grazie al comportamento altamente professionale, degli Agenti della locale 

Polizia di Stato. 

-che questa Amministrazione Comunale in persona del suo legale rappresentante e 

quale rappresentante della Comunità locale intende segnalare il comportamento, 

altamente professionale, coraggioso e umano  degli Agenti della Polizia di Stato, 

pienamente riuscito  di salvare un uomo dal compiere un gesto irreparabile contro  la 

sua stessa vita.    

RILEVATO: 

-che   la Polizia di Stato   ha sempre dato prova di esemplare perizia professionale, 

eccezionale dedizione e generoso altruismo, si è prodigata nell’assistenza ai cittadini 

e nel soccorso a persone in pericolo. Gli innumerevoli interventi effettuati, con umiltà 

e coraggio, sprezzo del pericoli e senso del dovere,hanno confermato la mirabile 

tradizione dei valori istituzionali della Polizia di Stato al servizio della collettività, 

suscitando ancora una volta la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale ; 

RILEVATO, pertanto, di dover tributare un encomio formale, alla locale Polizia di 

Stato per aver  salvato  un uomo dal compiere un gesto irreparabile contro  la sua 

stessa vita; 

Vista la L.R. 15/03/63 e s.m.i; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto la L.R. n. 48/91 e s.m.i; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 

-Di conferire encomio formale alla Locale Polizia di Stato per la seguente 

motivazione: “A riconoscimento dell’ operato svolto,  per il comportamento, 

altamente professionale, coraggioso e umano, pienamente riuscito di salvare un 

uomo dal compiere un gesto irreparabile contro  la sua stessa vita”.    

 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

     Istruttore Amministrativo  

Angela Pizzitola  

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONFERIMENTO 

ENCOMIO FORMALE  ALLA POLIZIA DI STATO DI ALCAMO” 

 

 

Interpretando  il sentimento della Comunità Alcamese e dell’Amministrazione 

Comunale tutta e del Consiglio Comunale; 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.E.L  vigente in Sicilia; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto : 

“Conferimento  ENCOMIO FORMALE  alla Locale Polizia di Stato per la seguente 

motivazione :“A riconoscimento dell’ operato svolto,  per il comportamento, 

altamente professionale, coraggioso e umano, pienamente riuscito di salvare un 

uomo dal compiere un gesto irreparabile contro  la sua stessa vita”.    

 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare  il presente provvedimento  di immediata esecuzione . 

 

 

 

 
 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “CONFERIMENTO 

ENCOMIO FORMALE  ALLA POLIZIA DI STATO DI ALCAMO” 

 

PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I. 

 

 
 

 

Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara, Funzionario  dell’Ufficio di Staff  Gabinetto del Sindaco; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,  20.02.2013 

 

          

               

         Il Capo di Gabinetto  

        Rag. Giovanni Dara  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi Finanziari- Dr. Sebastiano Luppino; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame rispetto alle previsioni 

finanziarie; 

 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 20.02.2013 

          

          Il Dirigente di Settore 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 2/2/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.alcamo.tp-net.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    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 26/2/2013 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Marco Cascio  

   

   

   

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


