COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA

COPIA
N. 83

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA GIORNATA DELLA
LEGALITÀ IN MEMORIA DEL GIUDICE PAOLO BORSELLINO E DEGLI
UOMINI DELLA SCORTA CHE SI SVOLGERÀ IL 19 LUGLIO 2018 A
TRABIA IN PIAZZA LANZA

Reg.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Data 10/07/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO
alle ore 12,30

e

nella

regolare convocazione,

addì DIECI

sala delle adunanze

del

mese di LUGLIO

Comune suddetto, in seguito

a

la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone

seguenti:
Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Dott. Infantino

Fortunato

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Iacuzzi

Salvatore

Assessore

Sig.ra Palmisano

Valeria

Assessore

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione Programma della Giornata della legalità in memoria del Giudice Paolo
Borsellino e degli uomini della scorta che si svolgerà il 19 Luglio 2018 a Trabia in
Piazza Lanza.

Il Responsabile dell’Area I - Affari Generali su indirizzo del Sindaco
Premesso che l’Amministrazione Comunale tramite i propri rappresentanti è impegnati a dare
esempio concreto di impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue
forme, cercando la collaborazione di tutte le istituzioni e avvalendosi in primo luogo delle
associazioni che operano nel territorio con le fasce più giovani del Paese che ne rappresentano il
futuro;
Considerato che, in occasione della ricorrenza dell’Anniversario della strage di via D’Amelio, in
memoria del Giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta, questa Amministrazione
Comunale intende organizzare il 19 Luglio 2018 una giornata finalizzata a ricordare il valore
assoluto di chi ha combattuto con coraggio e con fermezza la criminalità mafiosa consegnandoci un
esempio immortale di impegno per la legalità;
Considerato che lo svolgimento della predetta giornata prevede la partecipazione di personalità dello

Stato e della Società Civile che quotidianamente sono impegnate in attività che onorano con il
proprio lavoro la lotta alla criminalità organizzata;
Considerato altresi’,
- l’importanza in questa giornata, del coinvolgimento delle associazioni che operano a Trabia
con i giovani quali la Polisportiva Raimondo Lanza Trabia, il Gruppo Scout Trabia 1 e il
Gruppo Sportivo Trabia del Taekwondo che intendono effettuare delle dimostrazioni delle
loro attività sportive quali esempio dello sport come rispetto delle regole e funzione sociale;
- che le associazioni con le autorità presenti alla ore 19,00 da Piazza Lanza muoveranno in
corteo fino a raggiungere l’albero intitolato alle vittime della mafia (Via lo Jacono) per poi
concludere il momento commemorativo alla villa Falcone e Borsellino;

PROPONE
1. Di approvare l’allegato programma della Giornata della Legalità finalizzato alla promozione

della cultura della legalità e di unire realtà diverse affinché l’anniversario della strage di via
D’Amelio possa essere una data che unisca in nome della comune memoria del sacrificio di
Paolo Borsellino e degli agenti della scorta;
2. Di avvalersi delle associazioni Polisportiva Raimondo Lanza Trabia, Gruppo Scout Trabia 1
e del Gruppo Sportivo Trabia Taekwondo che realizzeranno il programma a titolo
completamento gratuito;
Il Responsabile dell’Area I
f.to Antonino Taormina

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
...........................................................
L’Assessore Anziano
f.to Anna Milone
…...…...............................

Il Segretario Comunale .
f.to Adriana Manta
…..................................
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