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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

    
 

N° 83 del 30-07-2017 
 

 
Oggetto: INTITOLAZIONE  SALA  POLIFUNZIONALE  DEL  PALAZZO 

BARONALE  A   PEPPINO IMPASTATO .  
 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese Luglio alle 21:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei 
sigg.  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
 
Assenti: 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere  
 
Addì, 30-07-2017 

 
Il responsabile del servizio 

F.to MARZOTTA MARIA VITA 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato:  
 
che sono ultimati i lavori di recupero della Sala Polifunzionale del Palazzo Baronale di proprietà 
comunale sito in via Roma e ravvisata l’opportunità di provvedere all’intitolazione della sala convegni 
realizzata al primo piano dell’edificio, con il finanziamento dei cui all’Asse IV – Attuazione 
dell’Impostazione Leader Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2007/2013 – GAL Capo 
Santa Maria di Leuca srl; 
 
Ritenuto ricordare ed onorare la memoria di Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino 
Impastato, giornalista e attivista italiano, noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, a 
seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978, per l’impegno civile e morale che ha lasciato una 
impronta indelebile ed ha rappresentato e rappresenta  tutt'oggi un esempio non solo per la comunità 
Nocigliese ma per tutte le generazioni italiane; 
Vista la motivazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto intitolare a nome di Peppino Impastato la sala convegni del primo piano del Palazzo 
Baronale di proprietà comunale di via Roma; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto; 
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1) Di intitolare la Sala Polifunzionale  del primo piano del Palazzo Baronale di proprietà comunale di 

via Roma al nome di Peppino Impastato; 
 

2) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito Web istituzionale del presente atto  
 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 

                                                                         Motivazione 

 

L’amm.ne comunale propone di dedicare la nuova sala convegni, luogo di promozione della cultura,  
all’  eroe civile Peppino Impastato.  
Sostenere  il ricordo di Peppino significa tramandare l'impegno, la dignità, e le qualità di un uomo la 
cui testimonianza è un esempio di coraggio per  costruire un mondo fondato sulla ‘bellezza’in cui 
siano vivi la curiosità e lo stupore contro ogni forma di abitudine e di rassegnazione.   
Vivere con coraggio, accettando il rischio di morire, è una buona ragione perché un'idea  superi i 
confini geografici che le hanno dato i natali e diventi simbolo di lotta universale. 
Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Se invece circolano, possono vivere, 
alimentarsi le une con le altre e contribuire alla formazione della coscienza comune, cioè alla cultura.  
Essere un uomo di cultura significa disciplinare la propria personalità e  prenderne possesso, significa 
conquistare una coscienza superiore, una coscienza civile per la quale si riesce a comprendere il 
proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri.  
Il senso di una vita come quella di Peppino consiste nell’insegnare a LOTTARE per concretizzare i 
propri valori non limitandosi a parlare delle contraddizioni del mondo ma cimentandosi a realizzare il 
cambiamento che si vuole vedere , difendendo  un’ideologia con  iniziative proprie, attraverso un 
coerente comportamento personale  non incline a compromessi. 
Uno dei passi del suo impegno civile fu  la costituzione dell’associazione Musica e cultura  che 
attraverso l’organizzazione di cineforum, concerti e rappresentazioni teatrali diventava il punto di 
riferimento principale per i giovani del suo paese,  Cinisi, in provincia di Palermo. All’interno del 
circolo trovavano spazio le nuove realtà antinucleare e femminista, ma soprattutto le denunce verso i 
deturpamenti subiti dal territorio per mano mafiosa. Un altro passo fu la  fondazione di  Radio Aut, 
emittente libera autofinanziata. Il palinsesto comprendeva trasmissioni musicali ma anche  servizi 
speciali su temi scottanti di attualità e rassegne-stampa sugli eventi di maggior risalto, nazionali e 
internazionali, sui quali si proponevano commenti e approfondimenti. L’emittente  divenne strumento 
di controinformazione, sia per dare voce a tutte le istanze che provenivano dal sociale, sia per 
mobilitare all’organizzazione autonoma delle proprie lotte.  
 “La radio era installata al primo piano. Vi si arrivava dalla piccola stanza-sottoscala del pianoterra, in 
cui tenevamo i pannelli per le mostre e altro materiale ingombrante”… 
Cosi scrive Andrea Bartolotta, un amico di Peppino, dei tempi di RADIO AUT.   
Al primo piano è collocata la sala convegni, là dove un tempo era installata Radio Centrale Nociglia. 
Vi si arriva anche da una stanza del pianoterra dove teniamo i pannelli per le mostre ed altro materiale 
ingombrante. 
Li’, dove hanno luogo eventi ed esperienze culturali, il ricordo di Peppino impastato servirebbe a 
sollecitare il coraggio eroico di combattere le proprie battaglie, l’energia per costruire il futuro 
credendo nella BELLEZZA dei propri sogni.  
       
 
 
 



 
 

N Deliberazione N. 83 del 30-07-2017 
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
F.to Massimo MARTELLA 

 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

                                  
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio online del Comune il 04/08/2017  per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 30/07/2017 
 

L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale 
   F.to                                                                                                              F.to  Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 30-07-2017 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 30/07/2017 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 


