C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.

57 del Reg.

DATA: 24.4.2012

OGGETTO: Avvio istruttoria per il riconoscimento della ricompensa al Valor
Civile nei confronti dell’ex Comandante Vito D’Ancona.

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
PRES.
Alberto Di Marzo

SINDACO

X

Fabrizio D’Ancona
Valenza Davide

Vice Sindaco
Assessore Anziano

X
X

Pietro Bernardo

Assessore

Antonio Culoma

Assessore

ASS.

X
X
4
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con l’assistenza del Segretario Dott. Manlio Scafidi

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Procedimento amministrativo L.R. 10/91
Responsabile della proposta: Il Responsabile del Settore I su indicazione del Sindaco
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L.: ( D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
Parere di regolarità tecnica: La Responsabile del Settore I
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Il Responsabile del Settore I su indicazione del Sindaco
VISTA la Legge n. 658/1956 sull’istituzione di una ricompensa al merito civile;
VISTO il regolamento di esecuzione della legge n. 658/1956 (D.P.R. n. 1397/1957), che prevede che le azioni
per le quali può farsi luogo alla concessione di ricompensa al merito civile devono risultare da apposita
deliberazione della Giunta Comunale del Comune in cui sono avvenuti i fatti.
Che il Sig. D’Ancona Claudio con nota del 5.3.2012 ( allegato 1 ) ha richiesto al Sindaco di adottare apposita
delibera per la ricompensa al merito civile in favore del padre D’Ancona Vito nato a Pantelleria il 17.4.1913 ,
ex maresciallo dei Vigili Urbani di Pantelleria;
Che nella richiesta il figlio allega i riconoscimenti ottenuti dal padre e le molteplici attestazioni di stima
pervenute alla famiglia alla notizia del decesso del padre anche attraverso la pubblicazione on line
Pantelleria Internet;
Dato atto che proprio Pantelleria Internet ha dedicato di recente un articolo ( allegato 2 ) al compianto ex
Comandante della P.M. di Pantelleria Vito D’Ancona, riportando gli eventi del palio del Lago di Venere del
15.8.1976 quando lo stesso Comandante D’Ancona interveniva per salvare un bambino dalla furia di un
cavallo sfuggito al controllo del fantino, riportando ferite al volto ed al costato ;
Dato atto che le ricompense al merito civile sono concesse per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si
siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel
soccorrere chi si trovi in stato di bisogno;
Che il Comune di Pantelleria ritiene che il gesto compiuto dall’ex Comandante della P.M. durante il Palio
del Lago di Venere sia meritevole della concessione della ricompensa al Merito Civile;
Vista la Legge 20 giugno 1956, n.658,il D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397 e la Legge 15 febbraio 1965, n. 39;
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto lo Statuto
PROPONE
Per le motivazioni suesposte
Di ritenere che il gesto compiuto dall’ex Comandante della P.M. Vito D’Ancona durante il Palio del Lago di
Venere sia meritevole della concessione della ricompensa al Merito Civile;
Di trasmettere alla Prefettura di Trapani tale delibera affinché possa essere completata l’istruttoria già
attivata per il riconoscimento della ricompensa al Valor Civile nei confronti dell’ex Comandante Vito
D’Ancona.
Il Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Parere del Responsabile del Settore I
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 24.4.2012
Il Responsabile del Settore I

f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ascoltata la proposta
Visto il parere allegato
Ritenuta meritevole di approvazione
Ad unanimità di voti favorevolmente espressi
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DELIBERA
Di ritenere che il gesto compiuto dall’ex Comandante della P.M. Vito D’Ancona durante il Palio del Lago di
Venere sia meritevole della concessione della ricompensa al Merito Civile;
Di trasmettere alla Prefettura di Trapani tale delibera affinché possa essere completata l’istruttoria già
attivata per il riconoscimento della ricompensa al Valor Civile nei confronti dell’ex Comandante Vito
D’Ancona.
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Letto, approvato e sottoscritto

f.to

IL SINDACO
Alberto Di Marzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Manlio Scafidi

f.to

Valenza Davide

====================================================================================

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
-

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________ per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………
=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
___________________al _________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………
====================================================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………
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