COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 52 del registro
Data 15 giugno 2017

Oggetto: Conferimento encomio a n.4 militari appartenenti alle Caserme di
Misilmeri e Belmonte Mezzagno.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno, alle ore
14:15 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

La Giunta Comunale
Premesso:
- che in data 13.06.2015 una famiglia misilmerese, abitante nel Viale
Europa al civico 322, è rimasta coinvolta in un incidente domestico, ove le
corpose le fiamme sviluppatesi hanno attentato alle vite dei residenti
nell'abitazione, tra cui due minori;
che, provvidenzialmente, intervenivano i Carabinieri della Stazione di

Misilmeri, nelle persone del Mar. Ord. Giuseppe Culotta e Mar. Emanuele
Lupoli, che, con infaticabile opera, hanno salvato le vite umane di tre
concittadini;
 che i militi di cui sopra, agendo incuranti della propria incolumità messa a

grave rischio per la salvaguardia della sicurezza pubblica, con un chiaro esempio
di elette virtù e non comune senso del dovere, procedevano a far evacuare gli
abitanti delle vie limitrofe stante l'imminente rischio di esposioni;
 che dell'evento se ne riportava notizia sul Giornale di Sicilia;

Premesso inoltre:
 che nella giornata del 16.06.2016, a causa dei numerosi incendi che hanno
devastato l'intero territorio Isolano, in c.da Santa Caterina, in agro di Belmonte
Mezzagno, pure interessata dalle fiamme ingenti, intervenivano il Comandante la
Stazione Carabinieri di Misilmeri, M.llo Giuseppe Bono, e il M.llo Mauro
Celiberti, comandante la Stazione Carabinieri di Belmonte Mezzagno;
che i predetti militari, con altissimo senso del dovere, sprezzanti del
pericolo e con alta professionalità operativa e non comune coraggio,
intervenivano prontamente salvando la vita ad un soggetto disabile,
impossibilitato a deambulare;
Ciò premesso:
Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Misilmeri, con la quale, in
relazione a quanto sopra rappresentato, alla Compagnia Carabinieri e alla
Stazione Carabinieri di Misilmeri veniva comunicato l'intendimento
dell'Amministrazione Comunale di conferire encomio solenne ai quattro militari
sopra citati nella giornata del 29.07.2017, in occasione della commemorazione
della morte del Giudice Rocco Chinnici;
Ritenuto di dovere adottare formale atto di conferimento dell'encomio;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera
per motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono ripetute e
trascritte:
1. Conferire encomio ai Carabinieri della Stazione di Misilmeri Mar. Ord.
Giuseppe Culotta e Mar. Emanuele Lupoli;
2. Conferire encomio al Comandante la Stazione Carabinieri di Misilmeri,
M.llo Giuseppe Bono, e al Comandante la Stazione Carabinieri di Belmonte
Mezzagno, M.llo Mauro Celiberti.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Atadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 19.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 19.06.2017 al 04.07.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 05.07.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 19.06.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

