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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 158 DEL 12.09.2019 

OGGETTO: Prelievo punti nn. 26 e 27 iscritti all'o.d.g. - Approvazione - Proposta recante 
"Attribuzione onorificenza della ~'Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento al Questore dottore 
Maurizio Auriemma - Dibattito - Votazione infruttuosa. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Settembre, alle ore 18:55 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 65101 del 09.09.2019,' si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

i Cognome e Nome Presente ; Assente N: I Cognome e Nome Presente i Assente 
i 

iN. 
i 

VULLO Marco x 16: FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 i PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 1 ALFANO Gioacchino x 
I ·.1 ! ' 

r 191 GIACALONE Willi~ G M. 
I 

4 i IACOLINO Giorgia x x 
I 

I 20 I RIOLO Gerlando 5 i HAMEL Nicolò x x 

L 6 i MIROTTA Alfonso x : 21 , FANTAUZZO Maria Grazia X 

7 • VITELLARO Pietro j 22 I VACCARELLO Angelo x 
I 

8 i SOLLANO Alessandro x 23: GALVANO Angela x 

i 91 PALERMO Canne la x 24 I DI MATTEO Maria Assunta x 

lO i BATTAGLIA Gabriella x 25 : BORSELLINO Salvatore x 
i 

Il ! NOBILE Teresa x 26. LICATA Vincenzo x 

, 
i 

I . 

I 
i I 

121 BRUCCOLERI Margherita 
I ------,..---, 

l i 27· GRACEFFA Pierangela 
I 

x x I 
! I i 

i 28 ALONGE Calogero 131 SPATARO Pasquale x x 
I 

I 

14 i URSO Giuseppe i 29 CARLISI Marcella x x 

l I 
I 

i 15: CIVILTA' Giovanni x I 30; MONELLA Rita ~iuseppina x 
L- ' 

PRESENTI: n. 24 ASSENTI: n. 6 

Assume la Presidenza., il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice sindaco Virone e gli assessori Riolo, Hamel e 
Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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IlPre~ident~, pJ:ppone d~ . ..I?~~leyare i punti iscritti all'odg nn. 26 e 27 recanti rispettivamente 
"AttribUzione onorificeniadellii "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Questore 
dottore Maurizio Àu;iemma, e "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città 
di Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dispenza'~ ai fini della loro trattazione. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Palermo e rientra il consigliere Carlisi. I presenti sono 
sempre n. 24. 
Si registrano opposizioni in aula sulla proposta di prelievo avanzata dal Presidente che, pertanto, 
viene posta a votazione, per appello nominale, riportando il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 24 
N. 17 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, 
Falzone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo, Licata, Graceffa e Alonge. 
N. 2 voti contrari: Picone e Carlisi. 
N.5 astenuti: Vullo, Civiltà, Vaccarello, Borsellino e Monella. 
La proposta di prelievo viene approvata. 
Indi il Presidente procede alla trattazione del punto 26 concernente la proposta in oggetto allegato 
"B" e concede la parola all'assessore Battaglia che la presenta all'aula. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Palermo. I presenti sono n. 25. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Vullo, Carlisi e Monella. 
Si dà atto che durante detti interventi escono dall'aula i consiglieri Civiltà, Borsellino, Spataro e 
Picone. I presenti sono n. 21. 
A tal punto il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di iIltervento, pone a votazione la proposta 
di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 21 
N. 21 voti favorevoli, unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo" Battaglia; _.:, 
Nobile, Bruccoleri, Urso, Falzone, Alfano, Ilio lo, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, 
Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella) 
Preso atto della mancanza dei % dei consiglieri comunali necessari per deliberare la proposta in 
esame ai sensi dell'art. 4 dell'apposito Regolamento sul conferimento delle onorificenze approvato 
con delibera di C.C. n. 27 del 27/02/2018, la votazione viene considerata infruttuosa. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Proposta di prelievo dei punti 26 e 27 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

L'ufficio presidenza, unanimemente inteso- quindi la sottoscritta unitamente ai colleghi consl ieri che sono 

alla mia destra-, propone- perché non è grazioso che restino nel limbo situazioni che riguardano soggetti, 

quindi persone fisiche- di prelevare i punti 26 e 27 visto che c'è il quorum e di esaminare anche "Proposta 

di delibera: attribuzione onorificenza alla cittadinanza onoraria della città Agrigento al Questore, dottor 

Maurizio Auriemma, e al Prefetto, dottor Filippo Dispenza, perché rimanere nel limbo trattandosi di 

persone fisiche non è assolutamente grazioso. L'ufficio di presidenza, inteso unanimemente, fa questa 

proposta. Ci sono opposizioni? Ci sono opposizioni? Ci sono opposizioni? Se ci sono opposizioni non lo 

preleviamo, si mette al voto. Ci sono opposizioni? Sì, c'è opposizione ... Allora signori, c'è questa proposta 

dell'ufficio se ci sono opposizioni mettiamo al voto. (La proposta) deve essere illustrata chiaramente, deve 

essere illustrata. Ci sono opposizioni? Sì, ci sono opposizioni. Sul prelievo ci sono opposizioni, andiamo al 

voto per vedere se viene prelevato o no... se siete contrari andiamo oltre... collega, lei ha fatto 

opposizione ... va bene, andiamo al voto sul prelievo. Stiamo andando al voto sul prelievo. Signori, il voto è 

lo strumento più democratico. C'era una proposta che era ispirata a un fatto numerico, tant'è che 

l'abbiamo proposta insieme, se non siete d'accordo si vota no, se siete d'accordo si vota sì. Andiamo al voto 

1/ segretario INSALACO procede con l'appello, 17 i consiglieri favorevoli, 2 quelli contrari e 5 gli astenuti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La proposta di prelievo è approvata, passo la parola all'amministrazione perché presenti le proposte. 

Prowede il vicesindaco o qualcun altro? Ditemi. Prego ... (1/ microfono non registra per quasi 2 minuti) 

quando la collega vuole ha facoltà. Assessore-collega, prego. Prego, assessore ... presentiamo, ne presentate 

una ciascuno? 

Punto n. 26 - Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di 

Agrigento al Questore dottore Maurizio Auriemma 

L'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

Posso? Allora, posso iniziare la ... Allora, che dire del Questore Auriemma? \I Questore, Maurizio Auriemma, 

è arrivato nella nostra città nel luglio 2017. Personalità, devo dire, eccentrica. Una personalità molto forte, 

che è arrivata da noi ad Agrigento, non conosceva la nostra città, ma ne ha apprezzato immediatamente 

tutto. Ha apprezzato le persone, ha apprezzato la bellezza della nostra città e ha fatto sì, praticamente, che 

migliorasse anche da un punto'di vista della sicurezza, che poi è quello il suo ruolo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prima di continuare, i colleghi possono recarsi in ufficio presidenza se vogliono copie. Continui, assessore 

Battaglia. 

L'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

Quindi, dicevo che ha contribuito notevolmente alla sicurezza della nostra città, di tutta la provincia. 

Dicevo, personalità molto eccentrica, è arrivata da noi, ripeto, nel luglio 2017 e ha avuto un nuovo incarico 

nel marzo 2019 per cui è stato trasferito alla Questura di Bergamo, però ha lasciato veramente un segno 

nella nostra città. Un segno anche di collaborazione con le nostre forze di Polizia, con la Municipale, sono 
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stati organizzati diversi servizi interforze dove abbiamo partecipato insieme a loro proprio al contrasto 

dell'illegalità e, quindi, al mantenimento della sicurezza del territorio. Vi leggo quali sono le motivazioni che 

hanno portato l'amministrazione alla decisione di conferire la cittadinanza onoraria al Questore Maurizio 

Auriemma "Quale riconoscimento e gratitudine per l'impegno e la tenacia profusi al fine di migliorare le 

condizioni di sicurezza di questa terra e affinché non vada disperso il contributo fornito al mantenimento di 

una convivenza sicura; per aver restaurato con la città e con la gente un legame profondo che ha consentito 

alla nostra comunità di acquisire un' accresciuta percezione di tranquillità e per avere dimostrato, fin 

dall'insediamento, particolare attenzione per la cura e il patrimonio artistico e storico di Agrigento, non 

mancando mai di decantare la rilevanza nello scenario nazionale e internazionale". Devo dire anche che ha 

promosso tutta una serie di attività con la Polizia di Stato proprio per la valorizzazione del nostro territorio, 

anche sui temi forti come la mafia. Ricordiamo, per esempio, che nel mese di febbraio fece venire ad 

Agrigento la Quarto Savona, che era la macchina della scorta dei giudici Falcone e Borsellino. Tutte le scuole 

sono scese a visitare i resti della macchina, i ragazzini hanno visto e hanno constatato tutto quello che si fa 

nel territorio, tutto quello che la Polizia di Stato fa, ed era la prima volta che la Quarto Savona arrivava ad 

Agrigento. Tra l'altro è un uomo che va in giro per la città a contatto con le persone e riceveva nel suo 

studio chiunque, proprio perché metteva a disposizione la Polizia di Stato per la gente. Quindi è veramente 

un esempio. Dava lui stesso un esempio di sicurezza e, comunque, con il nostro Comune c'è stata un'ampia 

collaborazione fin dal giorno del suo arrivo e fino al giorno in cui, purtroppo per noi, è stato trasferito. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego, collega, ha facoltà. (Ci sono un po' di problemi col microfono e per due minuti ne provano diversi) 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Perfetto, perfetto. Direi che non posso che essere d'accordo con la proposta di deliberazione perché 

anch'io ho conosciuto il Questore Auriemma, però chiedo un attimino di attenzione. Vorrei, in punta di 

piedi, però invitarla a fare una correzione allo scivolone che ha avuto nella chiusura del suo intervento. lo 

sono convinta che, da chi rappresenta la città, sostenere che purtroppo il Questore è andato via diventa 

come una mancanza di rispetto a chi è arrivato dopo. Immagino che sia stato uno scivolone involontario e, 

infatti, faccio anche il mio ... do anche ... Scusi, mi fate finire? Posso? L'ho dato pubblicamente ... posso finire? 

(AssessQre Virone: Pietà) Vicesindaco, io ho tutta la pietà del mondo e, infatti, sono molto calma nel 

guardare come vi comportate politicamente -quindi più pietà di questa non posso avere- detto questo, 

quindi, sicuramente è stato uno scivolone e il mio saluto dato al nuovo Questore era- scusi, (si rivolge 

all'assessore Battaglia) mi faccia finire- era doveroso, quindi il buon lavoro viene sicuramente sottolineato, 

io sarò la prima perché il Questore Auriemma è stato un ottimo Questore, un'ottima persona e, 

sicuramente, un soggetto che merita questo e altro quando parliamo di riconoscere il lavoro che è stato 

fatto sul territorio di Agrigento. Ovviamente anche il nuovo Questore -glielo dico io perché lei non se lo ' 

ricorda, vicesindaco- il nuovo Questore si chiama Iraci -visto che chiede informazioni- è grave che non 

conosciamo le personalità del nostro territorio ... l'ha appena detto, si è sentito! Non ricordare un cognome 

è pesante (L'assessore Virone: Non è come dice lei!) Scusate, posso? Quindi, noi siamo sicuramente- almeno 

come Lega- pronti a votare positivamente -lo dico anche a nome della mia collega- e sono convinta che il 

lavoro ben fatto del Questore Auriemma verrà, sicuramente, continuato dall'attuale Questore che è una 

donna e, devo essere sincera, sta portando già i suoi risultati. Detto questo, io sono contenta che questa 

amministrazione -vi faccio un plauso in merito- abbia dato finalmente -non per togliere nulla a Rocco Forte

abbia dato finalmente un qualcosa, un riconoscimento, a chi sul territorio ha lottato e lotta. Come ad essere 

una sorta di, come dire, invito a tutta la cittadinanza a essere sempre pronti a portare il proprio lavoro con 

pieno impegno. Quindi, detto questo, io le faccio pure la dichiarazione ... anzi no, la dichiarazione la teniamo 

se ci sono altre modalità. lo sono convinta che questo sia un grande atto che state facendo e noi come Lega 
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sicuramente vi appoggeremo in merito, era doveroso però cercare di non scivolare perché lei parla-scusi, 

non ho ancora finito, se mi tira il microfono scivola due volte- quindi è grave ... secondo me, io sto cercando 

di aiutarla nell'evitare che si possa fare uno scivolone. Detto questo, saluto l'ex Questore ma soprattutto ed 

anche il nuovo che sicuramente lotta giorno dopo giorno sul territorio di Agrigento, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega, ha chiesto di intervenire il collega Vullo. (chiede di intervenire l'assessore Battaglia) 

L'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

lo voglio precisare alla consigliera Palermo ... io apprezzo che lei abbia detto, anche se fuori microfono, "In 

buona fede". Allora, il mio "Purtroppo è andato via" era una semplice dimostrazione di un affetto che si era 

creato e di un'amicizia che si era creata, quindi ho passato il termine di "Purtroppo" nel senso di un affetto 

personale che ho nei confronti del Questore Auriemma, che per me è Maurizio uno dei miei cari amici, era 

semplicemente per questo. Non era assolutamente una mancanza di rispetto (nei confronti) del nuovo 

Questore, che apprezzo particolarmente e che conosciamo bene proprio perché motivi lavorativi ci legano 

e tra l'altro sono anche contenta che finalmente ci sia ad Agrigento un Questore donna. Quindi, dico, non 

parliamo di scivoloni. Era semplicemente una mia dimostrazione, probabilmente, di un'amicizia forte che ci 

ha legato e che continua a legarci e che, comunque, nulla toglie a chi è arrivato e che so già che sta facendo 

un grande lavoro, perché lo vediamo sul campo con le collaborazioni che noi continuamente facciamo, 

grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, abbiamo consentito la precisazione della propria dichiarazione, ha diritto a intervenire il collega 

Vullo. Si prepari, perché ne ha facoltà, la collega Carlisi. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie, presidente. Sono veramente contento che questo consiglio comunale su proposta 

dell'amministrazione- gli faccio un plauso- pensi al Questore Auriemma, persona che ho avuto 

personalmente il piacere di conoscere. Persona disponibile, preparata, competente, capace ma, 

soprattutto, una persona dal cuore grande e lo posso dire e lo affermo con forza perché il Questore era 

riuscito attraverso gesti nella sua completezza anche ad arrivare al cuore debole e povero di questa città. 

Non si è creato e non si creava problemi di essere disponibile anche in manifestazioni di volontariato, ne è 

la dimostrazione lampante il Natale a Villa seta dello scorso dicembre dove, grazie al suo interessamento in 

prima persona, abbiamo avuto l'opportunità in un quartiere complesso, difficile, con tante difficoltà, dove 

manca, a volte, anche la voglia di fare qualcosa, di portare lì le forze dell'ordine, con i propri mezzi con il 

proprio personale, mettendoli a contatto con i bambini -soprattutto delle scuole elementari- ed è stato un 

momento che ricordo con molto piacere e il Questore in quell'occasione ci mise la faccia, era presente ogni 

giorno. Mi ricordo quando Sergio Criminisi fece il murales a Villa seta è arrivato in maniera molto disinvolta, 

perché è una persona che ama molto stare nella normalità, senza questioni di grandezza o di pesantezza 

del ruolo che ricopre, e mi colpi molto questa sua iniziativa, questo modo di affrontare anche le tematiche 

sociali della città. Quindi io, presidente, sono veramente contento che questa Aula dia questo ... sotto 

forma ... lo dico anche come ringraziamento ad un uomo, una persona, un uomo dello Stato, un uomo delle 

istituzioni che a mio modo di vedere -senza nulla togliere a nessuno, né ai nuovi, né ai vecchi, né a chi verrà 

perché sono tutti uomini dello Stato e a loro va il nostro rispetto in assoluto- però mi piace ricordare il 

Questore e spero di avere in futuro anche la possibilità di rincontrarlo, mi piace ricordare questa figura 

presente in città non solo per cercare di tutelare la città in termini di sicurezza ma, soprattutto, per il suo 
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gran cuore. Mi ricordo nell'occasione dei saluti finali che facemmo a Villaseta- c'era anche 

l'amministrazione presente- in occasione della manifestazione natalizia organizzata dai volontari di strada 

che, senza mezzi termini, ci fece la sorpresa di un assegno da destinare per l'acquisto dei beni di prima 

necessità a dei poveri del quartiere e non solo dietro una raccolta promossa da lui fatta in Questura. 

Questo è stato un gesto che voglio ricordare piacevolmente, quindi ringrazio l'amministrazione di avere 

portato oggi questa proposta in Aula. Il mio voto -come avete capito- sarà assolutamente favorevole e 

sicuramente l'Aula lo sarà tutta. Grazie, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Dovere, collega. Ha chiesto di intervenire la collega Carlisi, ne ha facoltà. Si prepari la collega Monella che 

ha chiesto di intervenire. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, io rinuncio all'intervento proprio per andare veloci perché, diciamo, sono delle belle iniziative però 

penso che in una città in queste condizioni siano altre le cose di cui si debba occupare il consiglio e, poi, 

fatte quelle possiamo fare le altre, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene. Chiaramente si invita a ridurre il più possibile gli interventi. Prego. 

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 

Allora, io volevo parlare proprio del mio interessamento e della mia vicinanza anche a questa delibera che è 

importante. Auriemma è stato importante per la città di Agrigento, lo dico anche non solo come consigliere 

comunale ma come insegnante perché ho avuto degli episodi importanti di vicinanza, di attenzione al 

territorio, soprattutto quando c'è stata la manifestazione in novembre al Giardino dei Giusti ed è stato 

vicino ai bambini, vicino alla. scuola, vicino ai presidi, vicino a quella che era la società civile e quindi volevo 

semplicemente rappresentare il mio voto favorevole in relazione alla grande stima che personalmente 

porto nei riguardi di Maurizio Auriemma, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Non ci sono altri interventi, quindi possiamo anche andare al voto sul punto. Ricordo ai 

colleghi che stiamo per votare. 

Il segretario INSALACO procede con l'appello nominale per consentire le operazioni di voto. I consiglieri 

favorevoli sono 21. La proposta è infruttuosa 
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PROPOSTA SErrORE :t. 
N° 36 DEL ?t?f6(~ 

N° 5'5 DEL.:2 ( 
REGISTRO PRO~·~t4 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

Allega ±t?~ /!) .. ~. alla dellbAr~ 
di conSJg~v.i com nafe n. :d!S8 ... 
del .. ~ ... €l!- .~ 

" .". "0 '" ___ • 

"Affari Generali e lstituzionalf-- Affari Legali -- Servizi Sociali" 

PROPOSTA DI DELIBERAZlONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEITO: Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento 
al Questore dottore Maurizio Auriemma. 

Il Dirigente del Settore I 

Premesso che: 
o l'istituto della "cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo 
iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto nei diversi campi 
dello scibile umano con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in 
ope"re. imprese, realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini di Agrigento o in azioni di alto 
valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità; 
o la "Cittadinanza Onoraria" viene attribuita con formale cerimonia alla persona che ne viene 
insignita e attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città ~i chi si sia distinto in una o 
più delle azioni sopracitate; 

Dato atto che: 
o ai sensi del1' art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione del1a cittadinanza onoraria e 
del1e civiche benemerenze. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 
27/0212018. "La cittadinanza onoraria, le chiavi della città o la benemerenza civica sono deliberate 
dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei ~ dei componenti, in rappresentanza di 
tutta la comunità, e conferite dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, con cerimonia 
ufficiale, nell'ambito di una manifestazione istituzionale o di un apposito evento, in nome e per 
conto del Comune di Agrigento ", 
o ai sensi deWart. 5 del medesimo Regolamento la proposta di attribuzione della cittadinanza 
onoraria, delle chiavi della città o della benemerenza civica può essere avanzata: 

• dal Sindaco; 
• dal Presidente del Consiglio comunale; 
• dal1a Conferenza dei capigruppo su proposta di uno o più capigruppo; 
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni. 

Vista la deliberazione n,59 del 7/05/2019. con la quale la Giunta -Comunale di Agrigento, ha 
deliberato di inoltrare proposta al Consiglio Comunale per i1 conferimento. a nome del1a città di 
Agrigento, del1a "Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento al Questore dottore Maurizio 
Auriemma con la motivazione in essa riportata, demandando. altresì, al dirigente del settore 
competente ogni attività gestionale in merito, ivi compreso l'inoltro al Consiglio comunale di 
proposta per il conferimento, a nome della città di Agrigento, della "Cittadinanza Onoraria" della 
Città di Agrigento a] Questore dottore Maurizio Auriemma; 
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Vista',hnlfJib.lcptbf:!tr. ij.6442 del 18/06/2019 con la quale il Sindaco sollecita il dirigente del settore I 
ad inoltrare la relativa proposta all'organo Consiliare; . 
Visto il Regolamento comunale per la concessipne della cittadinanza onoraria e delle civiche 
benemerenze, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 27/02/2018; 

Visto l'art. 107 del T.D.E.L. Dr. 26712000; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Propone 

La disamina della presente proposta ai fini della attribuzione al Questore dottore Maurizio 
Auriemma, considerandone professionalità e alto profilo umano, del1'onorificenza della 
"cittadinanza onoraria" della città di Agrigento per la motivazione di cui alla delibérazione della 
giunta Comunale n. 59 del 7/05/2019 che di seguito si riporta: 
"Quale riconoscimento e gratitudine per l'impegno e la tenacia profusi, al fine di migliorare le 
condizioni di sicurezza di questa terra e affinché non vada disperso il contributo fornito al 
mantenimento di una convivenza sicura. Per avere instaurato con la città e con la gente un legame 
profondo che ha consentito alla nostra comunità di acquisire una accresciuta percezione di 
tranquillità e per avere dimòstrato, fin dall 'insediamento particoiare atienzione per la cultura e il 
patrimonio artistico e storico di Agrigento, non mancando mai di decantarne la rilevanza nello 
scenario nazionale e internazionale" 

Dare atto che sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la consegna simbolica della "cittadinanza 
onoraria"; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né effetti diretti o indiretti 
sul bilancio dell'ente. 



COMUNE DJ AGRlGENTO 

Settore I: "Affari Generali e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali" 

Parere in ordine ana regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, nonché della regolarità e ella correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 2671200 
Agrigento ~ ____ _ 

Settore IV: "Servizi contabili e finanziari. Gestione del personale - Economato" 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai ~ensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del DJgs 26712000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. n.· 30/2000, nonché l'assenza di condizioni e possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, ______ _ 

Do i,Mantione 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1I e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 12,09.2019: Prelievo punti nn. 26 e 27 iscritti all'o.d,g, -Approvazione - Proposta 
recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento al Questore dottore Maurizio Auriemma -
Dibattito - Votazione infruttuosa, 


