
Il Sindaco dà lettura della seguente proposta di deliberazione avente per oggetto:  

“Assegnazione area denominata “Giardino della memoria” 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 Premesso che nelle immediate adiacenze del tratto autostradale nel quale è stata commessa nel 

maggio 1992 la strage nella quale morirono il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta è stato 

realizzato un monumento a ricordo delle vittime e a testimonianza dell’impegno di tutte le forze di Polizia 

nel contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso; 

 Rilevato che l’area di che trattasi trovasi in una zona esterna al centro abitato per la quale si rende 

necessaria una continua sorveglianza, custodia e mantenimento, servizi che questo comune non è in grado 

di assolvere con continuità e cura, per mancanza di personale, con conseguente degrado dell’area di che 

trattasi; 

 Considerato che il degrado di un’area che riveste un tale valore simbolico, nuoce gravemente alla 

rappresentazione della volontà di quest’Ente di prodigarsi con ogni mezzo nel contrasto della criminalità 

di stampo mafioso; 

 Ritenuto che si rende necessario assumere ogni provvedimento teso ad assicurare la corretta 

manutenzione e cura dell’area interessata e che ne assicuri ad un tempo la fruizione; 

 Considerato che, per far fronte a dette necessità, è possibile fare ricorso al supporto di 

dell’associazione “CulturalMente”, associazione senza fini di lucro, che con nota acquista al protocollo in 

data 28.4 c.a. al n. 5324, ha fornito la propria disponibilità a farsi carico delle necessità di mantenimento 

dell’area; 

 Ritenuto che la richiesta viene avanzata dal presidente della succitata associazione signora Mauro 

Martinez Concetta, vedova dell’agente di P.S. Antonio Montinaro, deceduto in detta strage mafiosa, e che 

la stessa per i vincoli affettivi e per l’impegno civile fornisce ampie assicurazione di interesse ad assolvere 

al compito che si intende affidare con la massima cura e attenzione; 

 Ritenuto che si rende opportuno, per le motivazioni di cui in premessa, procedere alla stipula di 

apposita convenzione di affidamento dell’area denominata “giardino della memoria” all’associazione 

“CulturalMente”; 

 

D E L I B E R A 

 Di affidare all’associazione “CulturalMente”  la manutenzione ordinaria dell’area denominata 

“giardino della memoria” nella quale sorge il monumento in ricordo delle vittime della strage del 

23/5/1992. 

 Dare atto che la succitata associazione prende in consegna l’area nelle condizioni in cui si trova 

attualmente e si impegna a espletare ogni attività di manutenzione necessaria a garantire il decoro e 

l’usufruibilità della stessa da parte del pubblico; 

 Stabilire che l’Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile utilizzo dell’area in questione, 

e che ogni utilizzo della stessa da parte dell’associazione per fini non specifici deve essere 

preliminarmente autorizzato; 

 Stabilire che l’affidamento avviene a titolo assolutamente gratuito e nessun onere, neanche inerente 

la manutenzione ordinaria, potrà essere fatto gravare sul bilancio comunale. 

 

 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.  

      Il DIRETTORE GENERALE 

       Dr. Manlio Scafidi 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano: 

D E L I B E R A 

Di approvare, facendola propria la superiore proposta di deliberazione. 
 

 

 

 

 


