
COMUNE DI GELA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

del 1O HAG- 2021Proposta di Delibera N. O (

Seduta del '\"3 t1AG- m2t

OGGETTO:
Installazione commemorativa dello sbarco anglo-americano del lO luglio 1943
presso ilLungomare Federico II di Svevia.

L'anno duemilaventuno addì ·T-ir~\>iCI del mese di ~V\ti L, (.) alle ore {D, L, o e

seguenti inGela e nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Municipale nella seguenti persone:

Avv. Cristoforo Greco Sindaco

Rag. Terenziano Di Stefano Vice Sindaco

Avv. Ivan F.M. Liardi Assessore

Avv. Giuseppe Licata Assessore

Avv. Nadia Gnoffo Assessore

Ing. Cristian Malluzzo Assessore

Dott. Danilo Giordano Assessore

Partecipa alla seduta il~egretario Generale l1Pf/. tlA{i,:) OPI (! o "!e

Ai sensi dell'art.52 della legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale invita i membri della G.M. all'esame della
seguente proposta di deliberazione:



Premesso
Che con nota prot. n. 39490 del 28.04.2021 il Rotary Club di Gela, in occasione della

ricorrenza dello sbarco anglo americano del IO luglio 1943 sulla spiaggia di Gela, ha proposto la
collocazione di un ceppo in pietra bianca con incisione commemorativa, sul Lungomare Federico II
di Svevia nel marciapiede a sud della Capitaneria di Porto; .

Che l'iniziativa è apprezzabile e meritevole in quanto mira a conservare la memoria dei fatti
storici che hanno visto la città di Gela protagonista;

Preso atto che il Rotary Club di Gela si assume ogni onere e incombenza per la collocazione del
ceppo commemorativo;

Preso atto che la scelta dell'installazione non è in contrasto con la destinazione urbanistica
dell' area individuata, in quanto spazio pubblico pedonale;

Ritenuto di aderire alla suddetta iniziativa, individuando il marciapiede di competenza comunale
fronte la Capitaneria di Porto quale luogo deputato ad accogliere il ceppo commemorativo dello
sbarco e autorizzando ilRotary Club di Gela a collocare l'installazione;

SI PROPONE

1) Autorizzare, in accoglimento della nota prot. n. 39490 del 28.04.2021, il Rotary Club di Gela a
collocare un ceppo commemorativo dello sbarco anglo americano del IO luglio 1943, in area
pubblica comunale individuata sul Lungomare Federico Il di Svevia, sul marciapiede a sud della
Capitaneria di Porto;

2) Dare atto che ogni onere e incombenza per la collocazione del ceppo commemorativo è a carico
del Rotary Club di Gela, compreso il rilascio di certificazione sulla corretta posa in opera.

r
"D oro Urbano avv. Giuseppe Licata

: t . I

Il DÙ1gen~e~ettore Ambiente e Decoro Urbano ing. Grazia Rita Cosentino
Gioe

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000.

Inordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Il Dirigente del Settore Ambiente e Decoro Urbano ing. Grazia Rita Cosentino

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere _ _.!:.~~O:..!N!.__...:J.~f)-!V,-,CI~7'..:.",::_ _

Il Dirigente del Settore Bilancio dottoAlberto Depetro



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Vista la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91;
Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 22/96, 23/98 e 30/2000;
ad unanimità di voti;

DELIBERA

l) Autorizzare, in accoglimento della nota prot. n. 39490 del 28.04.2021, il Rotary Club di Gela a
collocare un ceppo commemorativo dello sbarco anglo americano del IO luglio 1943, in area
pubblica comunale individuata sul Lungomare Federico II di Svevia, sul marciapiede a sud della
Capitaneria di Porto;

2) Dare atto che ogni onere e incombenza per la collocazione del ceppo commemorativo è a carico
del Rotary Club di Gela, compreso ilrilascio di certificazione sulla corretta posa in opera.

INOLTRE LA GIUNTA

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.



, .'

L'Assessore Anziano

D..~Q...L
V

Il Segretario GeIW~

(~ L~-

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 13 della legge 44/91

Il Responsabile del Servizio

Certificato di pubblicazione

Affissa all' Albo Pretorio i1 _

Il Responsabile dell' Albo Pretorio _

Defissa dall' Albo Pretorio il _

Il Responsabile dell' Albo Pretorio _

Si certifica, su conforme dichiarazione del responsabile, che la presente deliberazione è rimas

affissa all' Albo Pretorio dal al per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non

pervenuto reclamo elo opposizione alcuna

Gela, lì 11Segretario Generale _

Ai sensi dell'arI. 4 della L R. n. 23/97

o Non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliare.

o È stata trasmessa ai capi gruppo consiliare in data con prot, N. _

Gela, lì _ Il Funzionario Responsabile _

"'\, -_--?'

IMegretario Generale -4L.J.~I.<~~:::'-=:::)L-"V!L('·Cc..---t

'1'3 W<f 2Il~SeriSi dell'art. 12 della L.R. 44/91La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

13 ~~G~1~
Gela lì _


