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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 15 del 10/02/2022

Proposta N. 18 del 10/02/2022

OGGETTO: PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DI MEDAGLIA D'ORO AL 
MERITO CIVILEALLA MEMORIA DI  SALVATORE LAUDANI.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
18 del 10/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Andreea Cristina Avram ________________________
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 Visti e richiamati:
- La legge 20.06.1956, n.658 “Istituzione di una ricompensa al merito civile”;

- il D.P.R. 23.10.1957, n. 1397 “Regolamento di esecuzione della legge 20 giugno 1956, n. 658, 
che ha istituito una ricompensa al merito civile”;

- la legge 15.02.1965, n. 39 “Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un 
attestato di benemerenza al merito civile”
Atteso che le ricompense al merito civile sono concesse, anche alla memoria, per premiare le persone, gli Enti e i 
Corpi che si siano prodigati, con eccezion al senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel 
soccorrere chi si trovi in stato di bisogno;

Considerato che le onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali e sono 
conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro dell’Interno, per le sole ricompense al valore e al merito civile;

Visto in particolare l’art6 del D.P.R. n. 1397/1957 sopra richiamato, che prevede l’approvazione, da parte della Giunta 
del Comune in cui sono avvenuti i fatti, di una apposita deliberazione, dalla quale risultino le azioni per le quali può 
farsi luogo alla concessione di ricompense al merito civile, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari e da 
una dettagliata relazione illustrativa dei sacrifici affrontati dal designato, ovvero degli studi e delle esperienze dal 
medesimo compiuti e dei risultati conseguiti;
Atteso che:

 Il Sig. Salvatore Laudani, tecnico della Stazione Etna Sud della XXI zona di Soccorso del 
servizio regionale siciliano del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è stato aspirante 
socio dello stesso dal 2018 mentre dal 2020 è diventato socio ordinario.

 All'interno del CNSAS il Laudani aveva conseguito la qualifica tecnica di Operatore del Soccorso 
Alpino (OSA), ed era componente di una delle squadre operative della Stazione Etna Sud.

 Per conseguire tale qualifica, lo stesso aveva intrapreso e superato, con successo, i piani formativi 
che prevedono un lungo ed impegnativo periodo dedicato alla formazione al fine di acquisire le 
competenze tecniche per il recupero dei pericolanti in ambiente impervio, in ambiente roccioso o in 
ambiente innevato e ghiacciato, per la ricerca dei dispersi, e alla successiva verifica 
dell’acquisizione di tali competenze tecniche.

 Aveva inoltre partecipato ai corsi formativi inerenti specificatamente al soccorso di tipo sanitario 
secondo quanto dettato dalle specifiche del CNSAS.

 Durante il suo periodo di volontariato aveva partecipato alle attività ed esercitazioni organizzate 
sia a livello di stazione, di delegazione e regionale. Aveva anche partecipato agli appuntamenti di 
prevenzione organizzati dal CNSAS/SASS a favore della popolazione, quali Sicuri sul sentiero e 
Sicuri con la neve

 Durante il periodo del lockdown, aveva partecipato ai webinar organizzati dalla delegazione, allo 
scopo di mantenere continua la formazione ed aggiornare le procedure di soccorso 
conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID-19.

 Successivamente al conseguimento della qualifica di Operatore del Soccorso alpino, aveva 
partecipato a vari interventi di soccorso nel territorio etneo tra cui quello (agosto 2020) ad un turista 
infortunatosi gravemente, in seguito alla caduta rovinosa in uno dei pozzi alla Grotta dei Tre Livelli. 
Successivamente, l’infortunato e la moglie contattarono il CNSAS spendendo parole di elogio e 
ringraziamento per i volontari che avevano operato in quella circostanza.

 Un altro intervento di particolare rilievo, cui aveva partecipato, fu quello a Monte Gervasi, in 
collaborazione con il SAGF ed i CC, relativo alla ricerca in notturno di un cercatore di funghi; a ciò 
si aggiunge inoltre, l’intervento a Monte Parmentelli per la ricerca di un anziano disperso.
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 Gli interventi di soccorso a cui prese parte non riguardano solamente l’area etnea: si citano ad 
esempio l’intervento di agosto 2020 a favore di una escursionista infortunatasi a Cava Grande del 
Cassibile, e la partecipazione all’intervento di ricerca, insieme ad altri tecnici del CNSAS/SASS, 
dei coniugi travolti dalle onde di piena del torrente presso il territorio di Scordia nell'ottobre 2021;

Rilevato che: in data 28.11.2021, il Laudani compiva la sua ultima missione di soccorso, di cui di 
seguito si fornisce una sommaria ricostruzione:

“Domenica 28 novembre 2021 alle ore 11:00 circa del mattino, il Soccorso Alpino e Speleologico 
Siciliano veniva allertato per un intervento di soccorso”.
Si trattava di un alpinista che, procedendo lungo la cresta della Schiena dell’Asino, nel versante 
sud dell'Etna, era scivolato rovinosamente in un odei canaloni ch eportano in Valle del Bove, che si 
presenta vaghiacciato data la stagione e le severe condizion imeteorologiche della giornata. 
L’infortunato durante la caduta si era fratturato una gamba, per cui necessitava di soccorsi 
tempestive che vennero richiest idaicompagni di escursione.
Salvatore Laudani, Operatore del Soccorso Alpino e volontario del CNSAS/SASS afferente alla 
Stazione Etna sud, faceva parte della squadra reperibile quell giorno in caso di richieste di 
interventi, per cui si preparò e partì prontamente insieme agli altri componenti della sua squadra e 
ai militari del SAGF.
Oltrepassata la lapide “Malerba” e raggiunto a piedi il punto ove sitrovava l’infortunato, scivolato 
all’interno del canalone per circa 150 m alla quota di circa 2200 m s.l.m., i soccorritori 
procedevano al suo recupero, effettuato in condizioni meteorologiche avverse. Fin dalle prime ore 
del mattino, infatti, l’Etna era stata interessata da precipitazioni e da forti raffiche di vento, 
soprattutto in quota. A queste, si aggiungeva la scarsa o nulla visibilità, che rendeva l’intervento 
difficoltoso. Nonostante tutto i soccorritori, dopo avere prestato i primi soccorsi all'infortunato e al 
suo amico, iniziarono le operazioni di recupero e trasporto, al fine dapprima di risalire lungo il 
canalone in modo da raggiungere la cresta del Sentiero Schiena dell'Asino, e poi di proseguire in 
discesa verso l'ingresso del sentiero, in prossimità della S.P. 92, dove li attendevano le ambulanze 
del 118.
Purtroppo, nel giro di poco tempo, le condizioni meteorologiche volgevano verso un repentino 
peggioramento, ostacolando le operazioni di recupero e trasporto, e mettendo a dura prova fisica i 
soccorritori. Nonostante le difficoltà, l’infortunato veniva comunque condotto all’ingresso del 
sentiero e quindi consegnato alle cure del personale del 118.
Tuttavia, nonostante il malcapitato fosse stato portato in salvo, non vi furono né consolazione, né 
soddisfazione per i soccorritori: il sollievo nel sapere che Il malcapitato stesse ricevendo le cure 
mediche fu annientato dall'evoluzione dello stato di salute di Salvatore Laudani, portando al 
tragico epilogo che ne spezzò la vita”.
Considerato che: Salvatore Laudani, nel corso degli anni in cui ha svolto servizio come volontario 
del Soccorso Alpino, si è contraddistinto per gli ideali positivi, di etica e giusto comportamento e 
per lo spirito di altruismo, di abnegazione verso il prossimo che lo hanno portato a perdere la 
propria vita.

Preso atto che: Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha conferito, in data 
27.12.2021, la Medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria con la seguente motivazione 
“Luminoso, imperituro esempio di solidarietà umana e di altruismo”.

Dato atto che: con Deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del 28.12.2021, si approvava 
all'unanimità dei presenti l'intitolazione al volontario Salvatore Laudani dei crateri formatisi a quota 
2100 m. a seguito dell'eruzione del 2001.
Visti gli atti acquisiti da questo Comune rappresentati da:

- Note biografiche;

- Nota relativa ai principali avvenimenti-Testimonianze e ricordi;
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- Conferimento della Medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria da parte del Presidente della 
Regione

- Siciliana Nello Musumeci con la seguente motivazione “Luminoso, imperituro esempio di 
solidarietà

umana e di altruismo”

- Intitolazione al volontario Salvatore Laudani dei crateri formatisi a quota 2100 m. a seguito

dell'eruzione del 2001, con Deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del 28.12.2021

Dato atto che: tali atti dimostrano che nel caso del sig. Laudani Salvatore si configura appieno il

presupposto legislativo connesso alla concessione di ricompense al merito civile, intese a premiare

- come sopra riportato –

le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, 
nell'alleviare le altrui sofferenze o comunque nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno;
Valutato l’alto interesse sociale dell’iniziativa e la sua attinenza con le finalità del Comune;

Dato, pertanto atto, che è convinta intenzione di questa Giunta proporre al Ministero dell’Interno l’attribuzione del 
riconoscimento della Medaglia d’oro al Merito civile alla memoria di Salvatore Laudani;

Richiamato l'art.48 del T.U. n.267/2000ordinamentoEE.LL.;

Visto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., così come 
modificato dall'art.3delD.L. n.174/2012;

Propone

1) Di avviare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.1397/1957 
–  presso il Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Catania, la proposta di Medaglia d’oro al 
Merito civile alla memoria del Signor Salvatore Laudani, esempio di eccezionale senso del dovere, 
di spirito di abnegazione e di straordinarie e alte virtù civiche, indubbiamente meritevole di 
considerazione e di giusto e appropriato riconoscimento.

2) Di fare proprie porre agli atti dell’Ente gli elaborati pervenuti in relazione alla esemplare 
carriera del sig. Salvatore Laudani contenenti fatti e testimonianze e consistenti nei seguenti 
documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Note biografiche;

Nota relativa ai principali avvenimenti-Testimonianze e ricordi;

3) Di trasmettere il presente atto e la documentazione sopra richiamata alla Prefettura di Catania –
Ufficio Territoriale del Governo per il proseguo della pratica di conferimento.

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.18 del 10/02/2022 ,avente per Oggetto:”PROPOSTA PER IL 
CONFERIMENTO DI MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILEALLA MEMORIA DI  SALVATORE 
LAUDANI.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

    IL Sindaco    
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


