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Proposta N° 288/ Prot. 

 

Data 26/08/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N. 258 del Reg. 

 
Data  26/08/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL  

MINISTRO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER 

L’INTEGRAZIONE E ALLE POLITICHE 

GIOVANILI, CÈCILE KIENGE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI  

  NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventisei  del mese di Agosto  alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                                 PRES.       ASS.         FAV.       CONTR.    ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

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

deliberazione ad iniziativa del Sindaco, avente ad oggetto: “CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL  MINISTRO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER 

L’INTEGRAZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI, CÈCILE KIENGE.” 

  
Premesso che: 

 

-  Kashetu Kyenge, detta Cécile nasce  il 28/08/1964 a Kambowe, Katanga, Congo; 

- Giunge in Italia nel 1983; 

- Si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in medicina, specializzandosi in 

oculistica all’Università di Modena; 

- Nel 1994 ottiene la cittadinanza italiana, contraendo matrimonio con un cittadino modenese; 

- Nel 2002 fonda l’associazione interculturale DAIWA per la promozione della  conoscenza 

reciproca delle culture e per sviluppare percorsi di sensibilizzazione, integrazione e cooperazione 

tra l’Italia e l’Africa; 

- Dal settembre 2010, è portavoce nazionale della rete Primo Marzo che promuove i diritti dei 

migranti; collabora con enti e associazioni, in campagne nazionali sui diritti di cittadinanza; è 

impegnata nella promozione della piena cittadinanza degli immigrati; 

- Eletta deputato alla Camera il 25 febbraio 2013 per il PD in Emilia-Romagna. ha promosso 

una proposta di legge sul riconoscimento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul suolo 

italiano (il cosiddetto ius soli); 

- Dal 28 aprile 2013 è ministro dell'integrazione, nell’attuale Governo della Repubblica 

Italiana; 

Considerato che: 

-  il Ministro, Cécile Kyenge, si distingue per il suo forte impegno nella promozione della 

piena cittadinanza degli immigrati e nella difesa della dignità umana;  

- il Ministro Cécile Kyenge ha presentato una proposta di legge sul riconoscimento della 

cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul suolo italiano (il cosiddetto ius soli). 

- che, per le sue espresse convinzioni politiche sull’immigrazione, il Ministro è stato vittima 

di duri attacchi di natura razzista che hanno offeso non solo la Sua Persona ma la 

democrazia nel suo complesso; 

 

Preso atto che nonostante le offese ricevute, il Ministro ha continuato a lavorare nell’interesse 

della Nazione per la promozione della dignità umana e per l’integrazione degli immigrati; 

 

Considerato  altresì, che Alcamo è un Comune che  si contraddistingue per la sua capacità di 

accoglienza verso la popolazione immigrata durante ogni periodo dell’anno ed in special modo,  

nel periodo della vendemmia, quando si prevede la presenza di molti lavoratori non residenti e/o 

extracomunitari che prestano la loro opera per la raccolta dell’uva e la sua storia è sintesi 

culturale tra etnie diverse; 

 

Ritenuto che la Sua Visita ad Alcamo e questo riconoscimento possono servire da 

ammonimento per coloro i quali hanno ferito la Sua Persona, e offeso il suo Ruolo Istituzionale, 

e affinché si comprenda che la multiculturalità e l’integrazione sono componenti indispensabili 

di una civiltà del terzo millennio; 

 

Ritenuto di poter conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Alcamo al Ministro Cécile 

Kyenge, per il suo lavoro altamente meritorio volto all’uguaglianza dei diritti fra cittadini 

residenti di un Paese e cittadini immigrati e perché tale impegno può costituire stimolo 

all’integrazione tra i popoli; 
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Vista la L.R. 15/03/63 e s.m.i;  

Visto il D.lgs. 267/2000;  

Visto la L.R. n. 48/91 e s.m.i;  

Visto lo Statuto Comunale;  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
 di  conferire al Ministro Cécile Kyenge, quale grande sostenitrice dei diritti degli immigrati 

e del diritto di cittadinanza per gli stessi nonché del forte valore dell’integrazione, la 

cittadinanza onoraria del Comune di Alcamo; 

 perché con la sua azione giornaliera, espressione del ruolo istituzionale altamente 

rappresentato, contribuisce, in maniera decisiva e sostanziale all’integrazione multiculturale. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

    Istruttore Amministrativo  

               Enza abate 

          

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL  MINISTRO DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA, PER L’INTEGRAZIONE E ALLE POLITICHE 

GIOVANILI, CÈCILE KIENGE”. 

 

Interpretando  il sentimento della Comunità Alcamese e dell’Amministrazione Comunale tutta e del 

Consiglio Comunale; 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.E.L  vigente in Sicilia; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto “CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL  MINISTRO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER 

L’INTEGRAZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI, CÈCILE KIENGE”. 

 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare  il presente provvedimento  di immediata esecuzione . 
 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “CONFERIMENTO 

CITTADINANZA ONORARIA AL  MINISTRO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PER 

L’INTEGRAZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI, CÈCILE KIENGE”. 

 

PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I. 

 

 
 

 

Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara, Funzionario  dell’Ufficio di Staff  Gabinetto del Sindaco; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,    

 

          

               

         Il Capo di Gabinetto  

        Rag. Giovanni Dara  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi Finanziari- Dr. Sebastiano Luppino; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame rispetto alle previsioni 

finanziarie; 

 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,   

          

          Il Dirigente di Settore 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Simone Giuseppe F.sco     F.to Cristofaro Ricupati 

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

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  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 29/08/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

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 26/08/2013 

 

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

44/91) 

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

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


