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La procedura per l’esproprio del casolare in cui fu
trovato morto Peppino Impastato ha fatto un altro
significativo passo avanti.
Il dipartimento regionale dei Beni culturali ha
pubblicato il decreto del dirigente generale Sergio
Alessandro con cui si dà esecuzione alla decisione
del governo Musumeci di espropriare il casolare e il
terreno rurale, siti nel comune di Cinisi.
Il provvedimento dà luogo alla dichiarazione di
pubblica utilità per acquisire gli immobili, che saranno destinati a diventare
luoghi della memoria, dedicati al giornalista assassinato dalla mafia, per
promuoverne la più ampia valorizzazione e fruizione pubblica. La
Soprintendenza di Palermo è stata incaricata di curare l’attuazione del piano
di esproprio.
A dicembre 2019 a Palazzo Orleans, era stato siglato il Protocollo di intesa
tra Regione Siciliana, Città metropolitana di Palermo e Comune di Cinisi per
il recupero e la valorizzazione del “casolare Impastato”. Un Accordo che
avvia il percorso per rendere il luogo, divenuto simbolo della lotta alla
mafia, accessibile a tutti.

Spazio Pubblicitario

Loading...

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a
cura di Angelo Ruoppolo
PRIMO PIANO

Paura Coronavirus:
salta la festa del
Mandorlo in fiore;
Firetto: “Decisione
sofferta ma di
buonsenso”

Campobello di Licata,
morto
pensionato76enne
travolto dal tronco di
un albero

Bimbo 4 anni morto in
Carnevale Sciacca,
Procura apre
inchiesta e sequestra
carro: manifestazioni
sospese per oggi

CANICATTIWEB.COM SU FACEBOOK

Coranavirus, casi
siciliani tutti falsi

Auto contro muro a

CanicattiWeb.com

loading..

San Leone: un morto e
tre feriti

20,545 likes

Clicca e Condividi su Facebook |

Tweet

Like Page
Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google

Be the first of your friends to like this
Like 2

Meteo Sicilia, alta
pressione per un
weekend con sole

Invia per mail l'articolo o stampalo in PDF

SONDAGGIO

Canicattì, spari contro
auto di imprenditore:
indagini in corso

ULTIME NOTIZIE
Paura Coronavirus: salta la festa del

LASCIA UN COMMENTO

Mandorlo in fiore; Firetto: “Decisione sofferta

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni della testata

ma di buonsenso”
Campobello di Licata, morto

CanicattiWeb.com.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano

pensionato76enne travolto dal tronco di un

interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in

albero

alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili

Racalmuto, ingoia monetina: tratta in salvo

Tragedia al Carnevale
di Sciacca, muore un
bambino di quattro
anni

bambina di 3 anni
CoronaVirus, intervengono Carmelo Pullara

- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie punite dalla costituzione

e Margherita La Rocca Ruvolo
Bimbo 4 anni morto in Carnevale Sciacca,
Procura apre inchiesta e sequestra carro:

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti non verranno pubblicati.
Si raccomanda di rispettare la netiquette.

Nome (richiesto)
Mail (NON verrà visualizzata) (richiesto)
Website

manifestazioni sospese per oggi
Coranavirus, casi siciliani tutti falsi
Auto contro muro a San Leone: un morto e
tre feriti

Canicattì,
compartecipazione al
costo del servizio di
refezione scolastica

Meteo Sicilia, alta pressione per un weekend
con sole
Canicattì, spari contro auto di imprenditore:
indagini in corso
Tragedia al Carnevale di Sciacca, muore un
bambino di quattro anni

Naro partecipa con
una sua pietra di riuso
alla pavimentazione

Canicattì, compartecipazione al costo del
servizio di refezione scolastica

del monumento ai
caduti di Biella

Naro partecipa con una sua pietra di riuso
alla pavimentazione del monumento ai caduti di
Biella
Campobello di Licata, Misericordia:
presentati i nuovi volontari del servizio civile
universale
Canicattì, non accetta fine relazione:
34enne a processo per stalking
Campobello di Licata, riscossione proventi
carta Identità Elettronica

COMMENTI RECENTI
Massimo su Canicattì, aggredita da
randagi davanti casa: 15 giorni di prognosi

Al su Il teleconsulto neurochirurgico dalla
prossima primavera verrà esteso anche ai
nosocomi di Licata, Canicattì e Ribera.

GERO su Canicattì, ponte di contrada
marrone: e luce fu….

Pasquale Nascenti su Concorso per 400
insegnanti di religione in Sicilia, sindacati
chiedono tavolo tecnico

Angelo su Sicilia, video appello di Fra
Giosuè da Ravanusa a Papa Francesco:
“Digiunerò finche non ci aiuterai”

Anna Maria su M5S: “Cup Asp e Policlinico
Catania funziona malissimo”. Il caso arriva
all’Ars

europa su Picchiano giovane senegalese:
“Negro di m…, vai via da qui”

Marta Ivašič su Canicattì, tutto pronto per
il “giorno del Ricordo”

Maurizio Lalicata il coach su Maratona,
titolo regionale per l’Atletica Canicattì a Ragusa

Jack su Canicattì, Comitato 2021: disastro
nel settore dei lavori pubblici e dell’edilizia
privata-lettera aperta al Presidente del
Consiglio dell’ordine degli architetti.

Pasquino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e

Campobello di Licata,
Misericordia:
presentati i nuovi
volontari del servizio
civile universale

dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.

Cittadino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.

Cittadino su L’Ordine degli architetti
incontra l’Amministrazione del Comune di
Canicattì

luca costa su Comitato 2021: Migliaia di
avvisi di accertamento tributari non sono dovuti
lo afferma il SINDACO

Ray c. su Maratona, titolo regionale per
l’Atletica Canicattì a Ragusa

CRONACA

POLITICA

SPORT

PROVINCIA

RUBRICHE

EVENTI

EDITORIALE

FAZIOSAMENTE

NECROLOGI

#ESCLUSIVA

[COLLABORA CON NOI] [DIFFERENZIATA] [LA TUA PUBBLICITÀ SU CANICATTIWEB] [MISSION] [REDAZIONE] [SEGNALAZIONI] [SONDAGGI]
Testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Milano n° 272 del 10/06/2009 - ISSN: 2035-6617 | Versione SPD | Supporto Tecnico e Hosting Bluermes Comunicazione Integrata

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

[RSS]

