
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 28 

  del 26/03/2019. 
OGGETTO: Intitolazione a Antonio Montinaro dell’immobile 

confiscato alla mafia e destinato alla Polizia Municipale e a uffici 

tecnici, sito in Via Benvenuto Cellini n. 30.  I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di Marzo  alle ore 18,40 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, e prorogata 

con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 
 
 

 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Segretario Generale su direttiva della Commissione Straordinaria 
 

PREMESSO che è intendimento della Commissione Straordinaria intitolare luoghi pubblici alla 

memoria di vittime di mafia, per mantenere sempre vivo il ricordo di chi è stato atrocemente 

privato della vita per mano mafiosa; 

 

DATO ATTO che si intende procedere all’intitolazione  dell’immobile confiscato alla mafia e 

destinato a sede della Polizia Municipale e a uffici tecnici, non denominato, come meglio 

individuato nella planimetria (all. A), sito in via Benvenuto Cellini n. 30; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Straordinaria ha impartito direttive per l’attivazione 

dell’iter procedurale per intitolare l’immobile confiscato alla mafia, destinato alla  Polizia 

Municipale e a uffici tecnici, ad Antonio Montinaro, capo della scorta del Giudice Giovanni 

Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio1992, per la dedizione e l’alto senso del dovere 

nello svolgimento dei suoi compiti,  nella consapevolezza dell’alto rischio cui era esposto;  

 

DATO ATTO che si intende rendere omaggio alla memoria attraverso una targa commemorativa 

che dovrà essere collocata all’esterno della predetta struttura; 

 

VISTA la scheda biografica (all. B); 

 

VISTO l’art. 8 della L.R.S. 12 marzo 1986 n.10 che dispone: “Al fine di non perdere la memoria 

storica di quanti magistrati, poliziotti, carabinieri, funzionari dello stato e della Regione e 

dirigenti sindacali e politici a servizio stato e in difesa della democrazia, sono morti per mano 

mafiosa, le amministrazioni comunali sono autorizzate, anche in deroga alle vigenti disposizioni 

in materia di toponomastica, ad intitolare loro strade o piazze e porre lapidi commemorative.”; 

 

RITENUTO che in forza dell’art. 8 della L.R.S. n. 10 /1986 per l’intitolazione del predetto 

immobile non occorre acquisire pareri, assensi, nulla osta di altri Enti, stante che trattasi di vittima 

ucciso dalla mafia; 

 

VISTI: 

- l’art. 41 del regolamento anagrafico approvato con DPR 223/1989; 

- la legge 23 giugno 1927 n.1188; 

- il R.D.L. 10 maggio 1923 n.1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473; 

- la circolare del Ministero dell’Interno n.4 del 10.02.1996 “Intitolazione di scuole,aule 

scolastiche,vie, piazze, monumenti e lapidi”; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- l’OREEL; 

- lo Statuto comunale; 

-  

 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 
Alla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale 

 

1. di intitolare ad “Antonio Montinaro” l’immobile confiscato alla mafia, destinato alla 

Polizia Municipale e a uffici tecnici, come meglio individuato in planimetria (allegato A), 

sito in via Benvenuto Cellini n. 30  

2. di porre una targa in memoria di “Antonio Montinaro” all’esterno della predetta struttura 

comunale; 



3. di trasmettere a cura della segreteria la presente deliberazione alla Prefettura di Palermo 

per gli adempimenti consequenziali, ai sensi della L. del 23 giugno 1927n.1188; 

4.  di demandare ai Responsabili dei Settore I e II i successivi adempimenti conseguenti la 

esecutività del presente provvedimenti 

 

 
Borgetto,    data 26/03/2019                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                               F.to Avv. Caterina Pirrone 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto esprime parere favorevole 

 

 

Borgetto,     data   26/03/2019                                                   Il Responsabile del Settore  

                                                                                     F.to Avv. Caterina Pirrone 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile la sottoscritta esprime parere favorevole 

 

 

Borgetto,     data  26/03/2019                               Il Responsabile dell’area economico- Finanziaria  

F.to Avv. Caterina Pirrone  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei settori interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con i poteri della Giunta Comunale, attribuiti alla Commissione Straordinaria, all’unanimità dei 

voti espressi nei modi di legge,  

DELIBERA 
1. Di approvare così come formulata la superiore proposta di deliberazione. 

 

Con successiva separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di  

legge 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R.  

44/1991. 

 

 

 

 

 







LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
 F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

 F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                         F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 


