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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   153  DEL  14 DICEMBRE 2020. 
 

 
OGGETTO: Avvio procedimento per l’intitolazione della Sala consiliare del Comune di Alia ai giudici Paolo 

Borsellino e Giovanni Falcone. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, esplicitate in narrativa e costituenti 

parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di approvare e fare propria, per le motivazioni in premessa riportate, la proposta prot. n. 13060 del 29 settembre 

2020, presentata all'Amministrazione comunale dal Presidente del Consiglio comunale, per intitolare la Sala consiliare 
del Municipio dell’Ente di via Regina Elena n. 1,  ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, barbaramente 
uccisi dalla mafia; 

 
3- di autorizzare, di conseguenza, il Sindaco ad inoltrare, ai sensi delle norme in premessa citate: 

- richiesta di apposito parere alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in merito all’oggetto della 
presente deliberazione;   

- richiesta di autorizzazione alla Prefettura di Palermo (per il suo tramite alla Storia Patria per il parere), per 

l’intitolazione della Sala consiliare del Municipio dell’Ente ai giudici "Paolo Borsellino e Giovanni Falcone", corredata da 
copia della presente deliberazione, dalle note biografiche dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e dalle foto e 
planimetria del locale ove è ubicata la Sala consiliare dell’Ente, debitamente sottoscritta da un tecnico dell’U.T.C., che, 
allegate alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

4-di trasmettere, la presente al Presidente del Consiglio comunale al fine di conoscere lo stato del procedimento 

afferente la proposta di intitolazione presentata; 

 
5-di dare atto, che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessità di parere di regolarità contabile; 

6-di dare atto che, in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento,  il Responsabile del settore,  il Segretario e i componenti della Giunta comunale 
presenti, dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 
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