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MENZIONE SPECIALE AD ANGELO CAMBIANO 

 

Per la determinazione dimostrata come sindaco di Licata nel porre in atto il piano di 

demolizione di immobili abusivi nel territorio comunale sotto la sua giurisdizione.  

Per questo rimane vittima di due gravi attentati, ed è oggi sotto scorta. 

In considerazione del suo lucido impegno politico e amministrativo volto alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio e in difesa della legalità. 

*** 

Dalla lettera di presentazione della candidatura a cura del Consiglio Regionale Sicilia di Italia Nostra: 

«Il caso del sindaco di Licata, Angelo Cambiano, vittima di gravi minacce e attentati e poi “defenestrato” dal 

Consiglio comunale per il suo piano di demolizione di immobili abusivi, ci addolora ma non ci sorprende. E’ 

l’evidente, inesorabile risultato di una solitudine politica e amministrativa. È l’evidente, inesorabile risultato del 

livello di conflitto – in atto – tra chi intende ripristinare il diritto a fruire collettivamente del territorio e chi cavalca 

gli interessi di coloro che intendono negarlo. Interessi che ritroviamo in tante operazioni che respingono le regole 

culturali, ecologiche e insediative della pianificazione territoriale e dell’urbanistica, spesso con la copertura di 

normative appositamente create. A Licata, così come in molti altri centri siciliani e meridionali, gli interessi espressi 

dall’uso illegale e criminale del territorio hanno assunto la forma di alleanza tra abusivismo speculativo e mafioso. 

Questo, nell’Italia a noi contemporanea, con quasi nove milioni di case o appartamenti inutilizzati e sei milioni e 

mezzo di case vuote, di cui oltre seicentomila in Sicilia. (…)  

Diverse volte abbiamo espresso solidarietà e stima verso il sindaco di Licata Angelo Cambiano, nel corso degli ultimi 

due anni. Adesso, preso atto di quanto accaduto, il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia propone di conferire, 

nell’ambito del Premio Nazionale “Umberto Zanotti Bianco 2017”, una menzione speciale al sindaco Cambiano, per 

la sua straordinaria azione politica e amministrativa volta alla tutela del paesaggio, all’affermazione dei principi 

fondamentali della Costituzione». 

*** 

Roma, 24 novembre 2017     A nome dell’Associazione, 

il Presidente nazionale Oreste Rutigliano 

 


