
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N° 72 del Reg.  
 

Data  06/09/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “ CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. GIUSEPPE 

GULOTTA” (a firma del Cons.re Ruisi –Camarda e 

Pitò) 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 17,00 nella sala Consiliare del 

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

      Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO  - SI 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

 

TOTALE PRESENTI N.  23                                                    TOTALE ASSENTI N. 1 
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Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare 

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

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Camarda Caterina 

2) Ferrara Annalisa    

3) Cracchiolo Filippo 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Presenti n. 23 

 

IL PRESIDENTE  

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO 

SU “ CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. GIUSEPPE GULOTTA” (a 

firma del Cons.re Ruisi –Camarda e Pitò) 

 

Presidente: 

Passa infine a trattare il 4° ed ultimo punto all’o.d.g. riguardante la mozione d’indirizzo su 

conferimento cittadinanza onoraria al Sig. Gulotta. 

 

Il Con.re Pitò dà lettura della mozione d’indirizzo a firma dei Consigliere Ruisi, Camarda e 

Pitò che risulta del seguente tenore: 

 

                                                                          

 

Al Signor Sindaco del Comune di Alcamo 

 

I consiglieri Mauro Ruisi, Caterina Camarda e Giacinto Pitò 

 

Considerato 

 

che la storia di Giuseppe Gulotta ha scosso l'opinione pubblica nazionale e internazionale; 

che il signor Gulotta è nato ad Alcamo ma le sue vicende giudiziarie, attraversate da 

depistaggi· menzogne e torture come sancito dalla sentenza che gli ha restituito la libertà, lo 

hanno allontanato dalla sua terra natale; 

che il sig. Gulotta ha sempre mostrato in tutti questi anni un atteggiamento di mitezza 

esemplare e,nonostante tutto, una incrollabile fede nella giustizia; 

che è venuto il momento che la sua città natale gli conferisca un meritato riconoscimento 

con la presente mozione 

 

IMPEGNANO 

 

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale a conferire la cittadinanza onoraria al Sig. 

Giuseppe Gulotta. Tale cittadinanza potrebbe essere conferita in occasione della 

presentazione ad Alcamo dello spettacolo teatrale "Come un granello di sabbia. Giuseppe 
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Gulotta, storia di un innocente" la cui prima rappresentazione si è tenuta a Reggio Calabria. 

L'amministrazione potrebbe, patrocinare l'evento. 

Il consiglio comunale impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale in tal senso. 

 

Cons.re Pitò: 

Sottolinea che il Sig. Gulotta nonostante tutto quello che gli è successo , è un uomo mite che 

non ha voglia di vendetta e che ha sempre creduto nella giustizia, nonostante tutto. 

Invita tutti ed in particolare i due giovani consiglieri Scibilia e Viola, nati negli anni in cui ha 

avuto inizio questa vicenda, a leggere il libro che Gulotta ha scritto assieme al giornalista 

Biondo dal titolo “Alkamar”. 

Ass.re Scurto:  

Riferisce che è emotivamente coinvolto da questa vicenda perché lui assieme ad altri, tempo 

fa, ha fatto di tutto per fare riaprire il caso. Aggiunge che non basta dare la cittadinanza 

onoraria al Sig. Gulotta ma che la città deve chiedergli scusa perché quando lui ha cercato di 

trovare delle fonti tangibili per ricostruire la vicenda assieme al brigadiere Olino che aveva 

fatto riaprire il caso, ha riscontrato da parte degli  alcamesi un menefreghismo totale  

soprattutto da coloro che sapevano e sanno tutt’ora particolari “scottanti” e non parlano. A 

suo avviso bisogna essere onesti con noi stessi e con gli altri, bisogna scusarsi per quello che 

non si è fatto in questi ultimi trent’anni. Conclude che l’Amministrazione ma crede tutti, 

siano favorevoli a dare la cittadinanza onoraria al Sig. Gulotta. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo a 

firma dei Consiglier Ruisi, Camarda e Pitò  e produce il seguente esito: 

Presenti n. 23 

Votanti  n. 22 

Voti Favorevoli n. 22 

Voti Contrari n. 0  

Astenuti n. 1 (Norfo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’ 

assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione d’indirizzo a firma dei Consiglieri comunali Ruisi, Camarda e 

Pitò è approvata. 
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Letto approvato e sottoscritto______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE F.F.    

F.to Vittorio Ferro                               F.to  Dr. Marco Cascio 

 

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

============================================================= 
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 21/09/2016      

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 

______________________    _____________________ 

 

************************************************************************** 

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 F.F. 

        Dr. Marco Cascio  

N. Reg. pubbl. _____________ 


