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SETTORE l° • UFFICIO DELlBEF~ .. : 

SIGNAT AGRIGENTUM 
:\IIRABILIS AULt- GIGANTUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 159 DEL 12.09.2019 

ORIGINALE 

OGGETTO: Proposta recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della città di 
Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dispenza - 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 09.09.20191 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 I Presente l Assente i N: Cognome e Nome Presente Assente 

N. i 

l VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x i 

2 GIBILARO Gerlando i I x 17 PICONE Giuseppe x + I I 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino l x 

4 IACOLINO Giorgia I 
! x 19 GIACALONE William G M. 

I x 
I I 

i I 
RIOLO Gerlando I ! 5 HAMEL Nicolò x 

i 
20 x 

6 MIROTTA Alfonso FANTAUZZO Maria Grazia 
I 

x 21 x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 , SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa I x i 26 LICATA Vincenzo x I 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale 
i x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: D. 21 ASSENTI: n. 9 . 

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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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 27 iscritto all' o.d.g. odierno, appena prelevato, 
COI}9~p;i.e~\cr,~-woPQs~:i~f.}g~tto allegato "B" e concede la parola all'assessore Battaglia che ne 
illustrali contçnutQ. 
Si registrano gli interventi, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Palermo e Monella. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Piconè. I presenti sono n. 22. 
A tal punto, il Presidente, 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. 22 
N. 22 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, So II ano , Palermo, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, 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 27/0212018, la votazione viene considerata infruttuosa. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto n. 27 - Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onor 

Agrigento Prefetto dottore Filippo Dispenza 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Passiamo al successivo punto, che parimenti era stato prelevato, dovessero ... prego ... No, per due.Allora 

colleghi, se c'è una proposta di rinvio della votazione ... erastato prelevato, non c'è più il punto, è venuto 

meno il numero ... è stata prelevata, se non c'è una richiesta formale di rinvio non si può fare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Presentazione veloce da parte della Giunta, se nel frattempo si ricompone il numero che è venuto meno 

solo per due unità. AI momento del prelievo i numeri c'erano, dopo aver prelevato è venuto meno per due 

unità. Intanto sono prelevati, se non ci sono altre richieste il punto è prelevato. Lo si presenti e lo si metta ai 

voti se non c'è proposta differente. 

l'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, altra proposta di cittadinanza onoraria presentatadall'amministrazione è quella del Prefetto Filippo 

Dispenza, altra figura importante per la nostra città, trasferitosi a Torino è cresciuto fuori però ha sempre 

avuto nel cuore la nostra città dove viene spesso e, quindi, lo vediamo anche passeggiare in via Atenea, si 

ferma sempre con tuttiè sempre una persona molto disponibile parimenti al dottor Auriemma devo 

dire.Anzi, spesso e volentieri, si vedevano proprio insieme per le vie della città. Leggo le motivazioni:"Figura 

di grande spessore umano e professionale, nel corso della sua brillante carriera ha sempre servito le 
• ,- ••••• ,._ • w. .". 

Istituzioni con alto .senso di responsabilità a presidio della legalità, bene fondante della democrazia, 

divenendo autorevole punto di riferimento per i cittadini ed esempio per la collettività. Benché trasferitosi 

da ragazzo a Torino ha sempre portato con sé la natia Agrigento e la Sicilia il cui straordinario patrimonio 

umano, culturale e civile, e la cui dignità ha sempre cercato di diffondere durante lo svolgimento delle 

proprie funzioni a tutela della comunità nazionale ed internazionale, affermando con orgoglio la propria 

sicilianità". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, colleghi, non ci sono interventi?No, nessuno si èiscritto a intervenire. 

l'Assessora Gabriella BATTAGLIA: 

Mi passate una battuta ?Non dico"Purtroppo è commissario a Vittoria" perché magari... era semplicemente 

per dire che Agrigento ha avuto veramente grandi figure e continua ad averle. 

Il Presidente def Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, hanno chiestodi intervenire le colleghe ... 
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la Consigliera Carmela PALERMO: 

Sarò velocissima. Quello è stato io lo so -glielo ripeter anche al microfono- che è stato in buona fede. Però 

può passare un messaggio poco carino ed era giusto che lei precisasse. Detto questo, anche in questo caso 

sono orgogliosa come capogruppo della Lega -so che adesso interverrà anche la collega, quindi proprio due 

secondi- che questo consiglio possa riconoscere e venga chiamato a riconoscere a livello collegiale, a livello 

di consiglio tutt?, l'impegno sul territorio. Quindi, questo fa onore a tutti e sicuramente serve da sprone per 

riuscire ad invogliare quel senso civico, quel senso del rispetto del proprio ruolo sociale e lavorativo, 

all'interno di un territorio che sempre più è affamato di dimostrare a se stesso e agli altri che Agrigento 

sotto l'aspetto civico ha tanto da dimostrare, in senso positivo, anche ad altre realtà senza essere sotto a 

nessuna. Quindi, sotto questo aspetto ovviamente, noi voteremo favorevolmente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Palermo.Coliega Monella 

La Consigliera Rita Giuseppina MONElLA: 

Anch'io mi associo un po' a quello che ha detto la mia collega Palermo e sottolineo anche la mia ... io 

conosco personalmente FilippoDispenzaed è una persona ... (da) sottolineare non solo la sua levatura 

culturale, il suo ruolo istituzionale fantastico, soprattutto sottolineare la sua semplicità e la sua umiltà.1I 

fatto della sua presenza forte sul territorio,iI fatto del contatto con gli altri, il fatto di esserci sempre e 

comunque in ogni situazione e di ricoprire la sua figura istituzionale con grande orgoglio e con fortissimo 

senso civico, per cui il mio voto- il nostro voto- sarà assolutamente favorevole e lo faremo veramente con 

onore e con dignità, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Non ci sono altri interventi, quindi passo la parola al segretario per raccogliere la 

manifestazione voto che sarà fruttuosa solo se ci saranno 23 presenti. AI momento del prelievo- con 

prelievo approvato- c'erano tutti, prendiamo atto.Prego. 

11 segretario INSALACO procede, anche questa volta, con l'appello. I voti sono 22, pertanto lo proposta è 

infruttuosa 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Per uno non si raggiunge il numero necessario per rendere fruttuosa la votazione, quindi non è fruttuosa. 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

16 



... 

PROPOSTA SE~ :::I:
N° <.31= DEL....eO}?~ {lf 

REGISTRO PR07~T6r(§ N° ~. DEL-</ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento 
al Prefetto dotto Filippo Dispenza. 

Il Dirigente del Settore I 

Premesso che: 
- 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 
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini di Agrigento o in azioni di alto 
valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità; . 
- la "Cittadinanza Onoraria" viene attribuita con formale cerimonia alla persona che ne viene 
insignita e attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della· città di chi si sia distinto in una o 
più delle azioni sopracitate; . 

Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione della cittadinanza onoraria e 
delle civiche benemerenze, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 
27/02/2018, "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". 
- ai sensi dell'art. 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; 
• dalla Conferenza dei capigruppo su proposta di uno o più capigruppo; 
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni. 

Vista la deliberazione n. 60 del 7/05/2019, con la quale la Giunta Comunale di Agrigento, ha 
deliberato di inoltrare proposta al Consiglio Comunale per il confer!mento, a nome della città di 
Agrigento, della "Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento al Prefetto dottore Filippo 
Dispenza 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 
propost~ per il conferimento, a nome della città di Agrigento, della "Cittadinanza Onoraria" della 
Città di Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dispenza; 



Vis.ta:la,no.tarprot. n.,.46442 del,.~8x'06/2019 con la quale il Sindaco sollecita il dirigente del settore I 
ad inoltrare lfll~l~tiXfl . .pr~Po~~~Ir,Organo Consiliare; 

_ .... , l."." ,_ • " .,'" o .. 

Visto il R~golamentocomunah~~per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche 
benemeteh'ze, apprùvàto con deliberazione di C.C. n. 27 del 27/02/2018; 

Visto l'art. 107 del T.V.E.L. nr. 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 Prefetto dottore Filippo Dispenza, 
considerandone professionalità e alto profilo umano, dell'onorificenza della "cittadinanza onoraria" 
della città di Agrigento per la motivazione di cui alla deliberazione della giunta Comunale n. 60 del 
7/05/2019 che di seguito si riporta: 
"Figura di grande spessore umano e professionale, nel corso della sua brillante carriera ha sempre 
servito le Istituzioni con alto senso di responsabilità, a presidio della legalità. bene fondante della 
democrazia, divenendo autorevole punto di riferimento per i cittadini ed esempio per la collettività. 
Benché trasferitosi da ragazzo a Torino, ha sempre portato con sé la natia Agrigento e la Sicilia, il 
cui straordinario patrimonio umano, culturale e civile e la cui dignità ha sempre cercato di 
diffondere durante lo svolgimento delle proprie funzioni a tutela della comunità nazionale ed 
internazionale, affermando con orgoglio la propria sicilianità"; 

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 DI AGRIGENTO 

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

Parere in ordine alla 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. 1. comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 26712000. 
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 sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizioni che possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, ______ _ 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Gatalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - 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.ll, comma l°, della l.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 
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