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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  78       del registro Anno 2019

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la fiaccolata in onore del giudice Paolo
Borsellino e degli agenti della sua scorta.
                                          IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì undici  del mese di luglio alle ore  12,00 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: Curatolo Barbara 

Con  la  partecipazione  del   segretario  comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



Premesso che :

 il prossimo 19 luglio ricorre l'anniversrio della strage di via D'Amelio, nella quale furono
uccisi, per vile mano mafiosa, il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta;

 ogni  anno  a  Palermo  si  tiene  una  fiaccolata  commemorativa  organizzata  dal  comitato
“Comunità 92” e dal coordinamento “Forum XIX Luglio”;

 la suddetta manifestazione, giunta alla ventitreesima edizione, tra le tante, è divenuta sempre
più consistente, in termini di partecipazione popolare;

Vista la nota del coordinamento FORUM XIX Luglio, acquisita al protocollo generale di questo
ente  in  data  09  luglio  2019,  prot.  n.  7110,  con  la  quale  si  invita  il  sottoscritto  a  partecipare
all'evento,  che si terrà il prossimo 19 luglio, a  Palermo, con appuntamento alle ore 20,00, a Piazza
Vittorio Veneto e si chiede la concessione del patrocinio gratuito del Comune;

Riconosciuta  la rilevanza della manifestazione, che oltre  ad unire diverse relatà in memoria del
sacrificio del giudice  Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, serve, ancora una volta, per
ribadire a gran voce come mai, dopo parecchi anni dalla strage, non sia stata ancora fatta piena luce
sul tragico evento;
 

 GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A 

Di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta  dal coordinamento Forum XIX
luglio,  di  patrocinio  gratuito  per  lo  svolgimento  della  Fiaccolata  in  onore  del  Giudice  Paolo
Borsellino e  degli  agenti  della  scorta,  che si  terrà  il  19 luglio p.v.  in  Piazza Vittorio Veneto a
Palermo ;

Di dare atto che per l'iniziativa non sono previste spese a carico dell'Amministrazione Comunale;

Indi LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata votazione unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.




