
w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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L'anno duemilaventuno, it giorno v€wr li:rft (?Ùel mese OTtù $rtú , alle ore {l)lù, si è

riunita la Giunta Municipale conl l'intervento dei Signori

Presente Assente
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale D,rfi-' GIA|4I'o /[ta(o bANIEÙ€

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegliartt.4g,commalel4T bis,commal,delD.Lgs.26712000eaft. l2dellaL.R.n.30/2000,siesprimeil
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

1) STEFIO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

.b Favorevole

Li

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

! Contrario

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezzadell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

D Favorevole n Contrario

Il Responsabile dell'Area II 
^
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E Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabi le del Servizio FinanziarioL

Intitolazione della struttura comunale di Protezione Civile allo scomparso dipendente Ezio

Micalizio responsabile per lunghi anni del servizio di protezione civile

àJt[iw-w l"*



Il Sindaco, Dr. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione: OGGETTO: Intitolazione della struttura comunale di protezione civile a Ezio

Micalizio dipendente comunale per anni responsabile del servizio di protezione civile scomparso

nel2009
\

PREMESSO che la scelta dell'intifolazione di strade, piazze, aree ed edifici ricade preferibilmente

su nomi di personaggi o categorie di persone che si sono distinti in campo civile, professionale o

artistico, dei quali si intende onorare e perpetrare la memoria

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere alla intitolazione

della struttura comunale di piazza S.Anna, sede della Protezione civile, allo scomparso dipendente

comunale Ezio Micalizio al quale, nel 1991 I'allora sindaco prof. Rosario Iapichello affidò la
responsabilità del delicato quanto complesso incarico di responsabile del servizio

RITENUTO altresì che è volontà dell'amministrazione comunale ricordare il suo operato di

volontario sul campo con lo scopo di valorizzare il tenitorio e tutelare la storia della città di

Carlentini, duramente colpita dal sisma del 13 dicembre 1990 quasi totalmente ricostruita dopo il
terremoto

Classe 1953 Giuseppe Micalizio conosciuto da tutti con il nome diBzio,la notte di santa Lucia del

1990 fu uno dei primi soccorritori impegnati nelle ricerche dei corpi sepolti sotto le macerie.

Collaborando con le amministrazioni riuscì a mettere in piedi un nutrito corpo di volontari con i
quali contribuì a far diventarelaprotezione civile comunale di Carlentini come il fiore all'occhiello

della provincia di Siracusa. Impegnato nelle varie missioni di volontariato, prestò la sua

collaborazione insieme al gruppo volontari di Carlentini anche nelle operazioni di soccorso per

fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna nei paesi etnei, Grazie alla

sua esperienza fv incaricato dal sindaco Sergio Monaco di coordinatore del C.O.C. per gestire

l'emergenza durante I'esercitazione Eurosot 2005. Partecipò svariati corsi di formazione inerenti

l'incarico fino ad acquisire l'ambito titolo Disaster manager finalizzato ad espletare ufficialmente il
suo operato volto esclusivamente nell'interesse delle comunità in difficoltà. Nel corso della sua

carriera lavorativa ricevette svariati encomi, meriti e riconoscimenti, il piu significativo dei quali

dopo il ritrovamento in mare del corpo di un militare di Carlentini awenuto nelle acque di Agnone

bagni nell'agosto del 1998. Ezio Micalizio scomparve il 5 febbraio del 2009 all'età di 55 anni dopo

aver lottato contro un male incurabile

RITENUTO, che I'adozione formale del prowedimento di intitolazione rientra tra le competenze

della Giunta Comunale

Sulla base delle motivazioni sopra esposte,

SI PROPONE



Di intitolare la struttura comunale di Protezione civile ubicata in piazza S.Anna allo scomparso
dipendente comunale Ezio Micalizio, per anni coordinatore del servizio di protezione civile
comunale per ricordare ed onoibrne la memoria, a seguito dell'indiscusso contributo apportato alla
comunità carlentinese

-di trasmettere la presente deliberazione a S.E. il Prefetto per ottenere I'autorizzazione, come
previsto dalla legge 23.06.1927, n. 1 188

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n.44ll99l

ACO

DR. G

LA GILINTA MI.INICIPALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

VISTA la Legge n.473 de117.04.1925;

VISTA la Legge n. I188 deL23.06.t9927

VISTO il D.P.R. n.223 deI30.05. 1989

VISTA la L.R. n.30 del 2311212000 e ss.mm.ii

VISTA la L.R. n.44l9l

RITENUTO di prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco, in virtù
del ricordo dei cittadini carlentinesi dello scomparso dipendente comunale Ezio Micalizio per
lunghi armi responsabile del servizio di protezione Civile i

Con voti unanimi espressi in forma di legge

DELIBERA 
I.

- Di intitolare la ,trrttrru comunale di Protezion. .i,rit" ubicata in piazzaS.Anna allo scomparso
dipendente comunale Ezio Micalizio, per anni coordinatore del servizio di protezione civile
comunale per ricordare ed onorame la memoria, a seguito dell'indiscusso contributo apportato alla
comunità carlentinese

- di demandare al dirigente del servizio competente di trasmettere la presente deliberazione a S.E. il
Prefetto per ottenere I'autorizzazione, come previsto dalla Legge 23.06.1927, n. 1188 e agli
adempimenti conseque nziali

- di dichiarare, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente esecutiva la
presente deliberazione, ai sensi dell'art.12 dellal..R. n. 44ll99l
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Letto approvato e sottoscritto

Generale

GlailrpofGl8

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

II

II

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

Visto:Il
GiamPorcaro

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio m dzta


