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Li6ero Consorzio ComunaCe di Siracusa
PROPOSTA D I DELIBERAZIONE
Oggetto: Intitolazione Caserma dei Carabinieri all'appuntato
Medaglia d'Oro al Valor Civile "alla Memoria".

Salvatore Bologna

Premesso che al fine di rendere omaggio e mantenere vivo il ricordo ed il valore eroico
dell'appuntato Salvatore Bologna, nato a Palazzolo Acreide il 13 aprile 1938, ucciso a 41
anni, il 10 novembre 1979 a San Giorgio di Catania, insieme ad altri due militari, in un
agguato mafioso, questa Amministrazione intende proporre all'Arma dei Carabinieri
l'intitolazione della sede della locale Stazione dei Carabinieri, sita in via G. Fava, al
suddetto concittadino;
Considerato che nel 2013 l'appuntato Salvatore Bologna è stato insignito della Medaglia
d'Oro al Valor Civile "alla memoria" con la seguente motivazione " Componente della scorta
di traduzione a pericoloso detenuto, in ambiente caratterizzato da massicci insediamenti di
delinquenza organizzata, che aveva raggiunto una efferatezza mai espressa prima. Mentre svolgeva
il proprio compito, consapevole del rischio, veniva fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte
di alcuni malviventi, rimanendo vittima innocente di una guerra di mafia e immolando la giovane
esistenza nell'adempimento del dovere".
Ritenuto, per questi motivi, proporre l'intitolazione della Sede della locale Stazione dei
Carabinieri all'appuntato Salvatore Bologna, affinché sia esempio per i giovani a rifuggire
da qualsiasi forma di illegalità nella consapevolezza di rappresentare il futuro della società
onesta ed operosa che fonda le proprie radici anche nella memoria di chi è caduto nel
servire la patria;
Accertata la competenza della G.C. in merito all'adozione del presente atto;
Visto il vigente O.R.EE.LL. e regolamento di esecuzione;
SI PROPONE
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di proporre, per le motivazioni indicate nella premessa, all'Arma dei Carabinieri di
intitolare la sede della locale Stazione dei Carabinieri all'appuntato Salvatore Bologna,
nato a Palazzolo A. il 13.04.1938 e deceduto eroicamente in servizio a San Gregorio di
Catania il 10.11 1979.
3) Di trasmettere copia del presente atto alla locale Stazione dei Carabinieri, per il
successivo inoltro all'Autorità competente.
Palazzolo A. lì 14.11.2016

