
 
 

Proposta  N.  35   Prot. 

Data  17/06/2014 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 110 del Reg.  
 

Data 16/07/2014 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

ADOZIONE REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 

ONORARIA 

 

 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
      Pres. Ass.                                                                                    Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe SI - 

2  Ferrarella Francesco          SI - 17 Longo Alessandro   - SI 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio          SI - 20 Dara Sebastiano   - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena   - SI 

12 Pirrone Rosario Dario SI - 27 Intravaia Gaetano  SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

 

PRESENTI N.  27       ASSENTI N.  3 



 

 

 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio 

 

Consiglieri scrutatori: 

1- Allegro Anna Maria 

2- Castrogiovanni Leonardo 

3- Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica  

 

In continuazione di seduta                                 Consiglieri presenti n. 27 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: ADOZIONE 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 

ONORARIA 

 

 

Il responsabile di procedimento di cui all’art.5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione Regolamento per il 

conferimento della cittadinanza onoraria” 

 

 

Premesso che: 

  

Considerato che l’Amministrazione Comunale, per migliore dimostrazione di 

una vita ispirata a fondamentali valori umani, di solidarietà, di aiuto per il prossimo, 

per il progresso della cultura in ogni campo, per un personale apporto al 

miglioramento della qualità di vita, etc. intende adottare un Regolamento per il 

conferimento della Cittadinanza Onoraria; 

 

Ritenuto di regolamentare la modalità di conferimento che viene demandata al 

Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale o nell’ambito di una 

manifestazione istituzionale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente 

convocato; 

 

Considerato che la proposta dell’onorificenza può essere avanzata da qualsiasi 

ente, associazione, istituzione o singolo cittadino per cittadini italiani e/o stranieri che 

si siano particolarmente distinti negli ambiti ed attività pubbliche e private; 

 

Preso atto che la concessione è certificata dal rilascio di un attestato su 

pergamena da parte del Sindaco che conferisce detta cittadinanza che detta pergamena 

riporta la motivazione dell’onorificenza nonché le generalità dell’insignito la data del 

rilascio e la firma autografa del Sindaco; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, regolamentare questa materia 

attraverso l’adozione del “Regolamento per il conferimento della cittadinanza 

onoraria”; 

 



Vista l’allegata proposta di regolamento per l’adozione del Regolamento per il 

conferimento della cittadinanza onoraria redatta dalla 1^ Commissione Consiliare di 

Studio e Consultazione (Allegato A); 

 

Vista la relazione sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) relativa 

alla proposta di regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria 

dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco che si allega in copia (Allegato B); 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

Vista la L.R. 15/03/63, n.16 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.48/1991; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Per quanto sopra premesso: 

1. Di approvare la proposta di “Regolamento per il conferimento della 

Cittadinanza Onoraria” composta da n.9 articoli che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione (Allegato A); 

2. Di stabilire che, copia della presente deliberazione consiliare venga pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune; 

 

 

Entra in aula il consigliere Longo      Presenti n. 28 

 
Cons.re Trovato: 

Fa presente che il Comune non era dotato di regolamento per la concessione della 

cittadinanza onoraria e non c’è stata neppure richiesta di emendamenti o aggiustamenti 

per cui doveva tornare in Commissione. Ritiene pertanto che si possa passare 

direttamente alla votazione 

 

 
Escono dall’aula i consiglieri: Stabile , Ruisi, Lombardo, Rimi, Sciacca, D’Angelo e 

Raneri            Presenti n. 21 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 1 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 19 

Voti Favorevoli n. 19 

Astenuti n. 2 ( Calvaruso e Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore art. 1 del regolamento è approvato 

 

Entra in aula il consigliere Ruisi               Presenti n. 22 

 

Escono dall’aula i consiglieri : Milito S. 1962, Ferrarella, Campisi e Nicolosi 



        Presenti n. 18 

 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 2 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 15 

Voti Favorevoli n. 15 

Astenuti n. 3 ( Calvaruso, Caldarella I. e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore art. 2 del regolamento è approvato. 

 

Esce dall’aula il consigliere Trovato               Presenti n. 17 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 3 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 17 

Votanti n. 14 

Voti Favorevoli n. 14 

Astenuti n. 3 ( Calvaruso, Caldarella I. e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore art. 3 del regolamento è approvato. 

 

Cons.re Ruisi: 

Riferisce che il suo sarà un voto di astensione perché a suo avviso, gli articoli vanno 

comunque letti. Ritiene, altresì, che in questo Consiglio Comunale ci sia una 

sovraproduzione di regolamenti soprattutto se si guarda alla effettiva messa in pratica 

degli stessi. Ritiene infine che lo strumento regolamentare sia importante ma non deve 

essere la panacea di ogni problema se non cambia la cultura e la modalità di 

comportarsi rispetto a tematiche importanti. Il suo voto sarà pertanto di astensione per 

questa motivazione. 

 

Entrano in aula i consiglieri: Lombardo, Sciacca, Stabile, D’Angelo e Rimi  

        Presenti n. 22 

 Il Presidente dà lettura dell’art. 4 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 22 

Votanti n. 18 

Voti Favorevoli n. 18 

Astenuti n. 4 ( Calvaruso, Caldarella I., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

Il superiore art. 4 del regolamento è approvato. 

 



Il Presidente dà lettura dell’art. 5 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 22 

Votanti n. 18 

Voti Favorevoli n. 18 

Astenuti n. 4 ( Calvaruso, Caldarella I., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

Il superiore art. 5 del regolamento è approvato. 

 

Esce dall’aula il consigliere Allegro             Presenti n. 21 

 

Il consigliere Vesco sostituisce quale scrutatore il consigliere Allegro 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 6 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 17 

Voti Favorevoli n. 17 

Astenuti n. 4 ( Calvaruso, Caldarella I., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

Il superiore art. 6 del regolamento è approvato. 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 7 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 17 

Voti Favorevoli n. 17 

Astenuti n. 4 ( Calvaruso, Caldarella I., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

Il superiore art. 7 del regolamento è approvato. 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 8 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 17 

Voti Favorevoli n. 17 

Astenuti n. 4 ( Calvaruso, Caldarella I., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

Il superiore art. 8 del regolamento è approvato. 

 



Escono dall’aula i consiglieri Ruisi e Castrogiovanni          Presenti n. 19  

 

Cons.re Caldarella I.: 

Comunica che il suo sarà un voto di astensione per tutto il provvedimento perché lui 

non ha posta elettronica e pertanto non ha ricevuto il provvedimento. 

 

Entra in aula il consigliere Raneri                        Presenti n. 20 

 

Il consigliere Rimi sostituisce quale scrutatore il consigliere Castrogiovanni 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 9 del regolamento per il conferimento della 

cittadinanza onoraria lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente 

esito: 

Presenti n. 20 

Votanti n. 16 

Voti Favorevoli n. 16 

Astenuti n. 4 ( Calvaruso, Caldarella I., Lombardo e Raneri) il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori 

designati. 

 

Il superiore art. 9 del regolamento è approvato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Adozione Regolamento 

per il conferimento della cittadinanza onoraria” 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 01/07/2014; 

Con n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano  

Presenti n. 20 

Assenti n. 10 (Allegro, Campisi, Castrogiovanni, DaraS., Ferrarella, Intravaia, Milito 

S.1962, Nicolosi, Ruisi e Trovato) 

Votanti n. 17 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 3 ( Calvaruso, Caldarella I. e Lombardo)  il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il “Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria” 

proposto dalla 1^ Commissione Consiliare di Studio e Consultazione allegato al 

presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune. 

 

 

 



Cons.re Vesco: 
Vuole evidenziare un errore procedurale relativo al regolamento sul Forum dei giovani 

che il Consiglio si accinge a trattare in quanto la proposta manca del parere della I 

Commissione consiliare. 

Invita quindi a ritirare il punto. 

Presidente: 

Poiché l’errore è stato dell’ufficio di Presidenza, ritira il punto n. 6 dell’o.d.g. per 

acquisire il parere della I Commissione consiliare. 

 

 

.



 
 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
F.to Raneri   Pasquale                                                            F.to  Dr. Marco Cascio                                                                                                                                                                                                                                       
           

======================================================== 

 

 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

27/07/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   
 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 
 

 










