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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 92 DEL 30.09.2021 
recante 

Inizio lavori - Prelievo dei punti 9 e IO i,mitti all:o.dg. integrato su proposta del Presidente del COnJ'iglio - Approvazione -
"Conferimento dell'onorificenza della "benemerenZfZ dvim" al Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza dottore 
Il,nazio Gibilaro'~ Approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 
61513 del 24.09.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 62598 del 29.09.2021, si è riunito in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.30, i Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome Presente Assente I N. I Cognome e Nome I Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 I CIVILT A' Giovanni 1 x 

2 1 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria 1 x 1 
3 SPATARO Pasquale x 15 1 ALONGI Claudia 1 x 

4 1 NOBILE Teresa x 116 PIP ARO Gerlando x 1 
5 SOLLANO Alessandro 1 x 117 1 CONTINO Flavia Maria x 

6 1 AMATO Antonino I x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio I x 19 VITELLARO Pietro 1 x 

8 GRAMAGLIA Simone 1 x 
1
20 HAlvffiL Nicolò x 

9 1 ALFANO Francesco 1 x 21 CIRINO Valentina x 1 
10 CANTONE Carmelo x 1 22 1 BRUCCOLERI Margherita x 

11 IV ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide 1 x 124 1 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 06 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà che, ass1stlto dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 18 
Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Miccichè, il vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato, Lala, 
Vaccaro e Vullo nella sua duplice veste di consigliere comunale, nonché il dirigente avv. Antonio Insalaco. 
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Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruccoleri, La Felice e Alongi sulla 
quale non si registrano opposizioni e propone all'aula il prelievo dei punti 9 e 10 iscritti all'o.d.g integrato. 
Sulla proposta di prelievo concorda l'intera aula, pertanto il Presidente pone in trattazione il punto 9 concernente 
la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" appena prelevata, e concede la parola all'avv. Insalaco che, 
n.q. di dirigente proponente, procede alla lettura. 
Si dà atto che entrano in aula l'assessore Ciulla ed i consiglieri Zicari e Vitellaro. I presenti sono n. 20. 
Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente, pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Conferimento dell'onorijìcenza della 
"benemerenza dvim" al Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza ckJttore Ignazio Gibilaro ': 

A questo punto, il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della suddetta 
proposta che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hame~ Citino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'immediata esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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Seduta del Consiglio Comunale del 30 Settembre 2021 

Ordine del giorno 

• 1- Approvazione Nuovo testo Fondazione Teatro Pirandello - V" CC P; 
• 2- Atto di indirizzo su PUG - Il'' CC P; 
• 3- Atto di indirizzo su Isola Ecologica -II" CCP. 
• 4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. derivante dalla 

Sentenza n. 1208/2021 della Corte d'Appello di Palermo. Rif. Fascicolo 12/GO/2005; 
• 5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore di Alfano Michela - Sentenza n. 351/21 del Giudice di Pace; 
• 6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore dei Sig.ri Gibilaro Luigi e Galluzzo Mosè Fausto sul ricorso R.G. n. 13420/2018 
della Corte Suprema di Cassazione; 

• 7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Vullo Calogero - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 469/2021; 

• 8. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore della Ditta Galvano Domenico S.N.C. sul ricorso R.G. n. 228/2021 del Tribunale 
di Agrigento; 

• 9. Conferimento dell'onorificenza della "benemerenza civica" al Generale di Corpo d'Armata della 
Guardia di Finanza dottore Ignazio Gibilaro; 

• 10. Conferimento dell'onorificenza della "benemerenza civica" al Generale di Corpo d'Armata 
dell'Esercito dottore Luciano Portolano; 

• 11. Mozione per indipendenza economica dell'AlCA - Consigliere Zicari; 
• 12. Atto di indirizzo politico su crisi idrica - Consigliere Cantone; 
• 13. Mozione su Palestra Distrettuale - Consigliere Piparo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consiglieri comunali, vi invito a prendere posto per dare awio ai lavori della seduta del consiglio comunale. 

Invito il segretario, dottoressa Floresta, a chiamare l'appello. Grazie. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

18 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

18 presenti, la seduta è valida . Nominiamo come scrutatori il consigliere Bruccoleri, La Felice e Alongi. 

Rispetto al -chiedo, per favore, silenzio in aula- rispetto ai punti all'ordine del giorno e alle integrazioni 

chiederei all'aula il prelievo del punto numero 9 e del punto numero lO, "Conferimento dell'onorificenza 

della benemerenza civica al Generale del Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, dottore Ignazio Gibilaro" 

e "Conferimento dell'onorificenza della benemerenza civica al Generale del Corpo d'Armata dell'Esercito, 
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dottore Luciano Portolano". Lo rimetto alla volontà dell'aula. Se non ci sono opposizioni, cari colleghi, 

passerei alla trattazione del punto numero 9 all'ordine del giorno, grazie. 

Punto n. 9 - Conferimento dell'onorificenza della "benemerenza civica" al Generale 

di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza dottore Ignazio Gibilaro. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Chiamiamo il dirigente che relazionerà sulle due proposte di delibera che l'emiciclo consiliare ha deciso di 

trattare come primi punti all'ordine del giorno: il punto numero 9 e il punto numero 10. Dopodiché, cari 

colleghi, come crono programma passeremo, concordato con il segretario il Floresta, passeremo alla 

trattazione del punto numero l, "Approvazione nuovo Statuto Fondazione Teatro Pirandello", per poi 

passare ai 5 debiti fuori bilancio e passare nuovamente al punto 2- 3- 11- 12 e 13. Questo è un po' il 

cronoprogramma che ci siamo dati per questa seduta consiliare. Nel frattempo saluto l'amministrazione, con 

il sindaco, dottore Miccichè. Grazie per la presenza e per la partecipazione all'intera Giunta. Il dirigente- un 

po' di attenzione, cari colleghi consiglieri- sta arrivando il dottore Insalaco. Grazie avvocato Insalaco, la invito 

a relazionare sui due punti all'ordine del giorno: il punto numero 9 e il numero 10, grazie. Ricordo, nel 

frattempo, che per la votazione occorrono i due terzi dei consiglieri comunali, tre quarti, ecco perché 

abbiamo proposto all'aula, vista la presenza dei colleghi consiglieri comunali, era opportuno votare i primi i 

punti all'ordine del giorno. Prego, avvocato Insalaco. 

Il Dirigente Antonino INSALACO: 

Sì. E allora, oggetto è: "Conferimento dell'onorificenza della benemerenza civica al Generale di Capo 

d'Armata della Guardia di Finanza, dottore Ignazio Gibilaro. Premesso che con deliberazione del Consiglio 

comunale numero 27 del 27/2/2018 è stato approvato il Regolamento per la concessione della cittadinanza 

onoraria e delle civiche benemerenze; che l'articolo 1 di detto Regolamento disciplina il conferimento delle 

onorificenze e degli encomi ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di sesso e di 

religione, ad enti, società, associazioni od organismi e istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari 

campi e attività pubbliche e private; che l'articolo 4 del medesimo Regolamento recita testualmente "che la 

cittadinanza onoraria, le chiavi della città o la benemerenza civica sono deliberate dal Consiglio comunale 

con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti in rappresentanza di tutta la comunità e 

vengono conferite dal Sindaco e 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"; che 

il successivo articolo 5 prevede che la proposta di attribuzione delle onorificenze, cittadinanza onoraria, 

chiave della città o 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 cittadini 

residenti maggiorenni; dato atto che con deliberazione numero 144 del 17/9/2021 la Giunta comunale di 

Agrigento, su proposta del Sindaco, ha deliberato di tributare formale riconoscimento al Generale di Corpo 

d'Armata della Guardia di Finanza, dottor Ignazio Gibilaro, che ha assicurato alla città di Agrigento altissimo 

prestigio in ragione di una carriera prestigiosa, unita a qualità umane di raro valore; che con il medesimo 

provvedimento è stato, altresì, deliberato di inoltrare proposte al Consiglio comunale ai fini dell'attribuzione 

dell'onorificenza della benemerenza civica al Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza con la 

motivazione in essa riportata, demandando al dirigente del settore competente ogni attività gestionale di 

merito, ivi compreso l'inoltro al Consiglio comunale di proposta per il relativo conferimento a nome della 

città di Agrigento; visti la Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, come recepita dalla Legge 

Regionale 48/91 e successive modifiche e integrazioni; visto il Tuel; visto l'Orel; vista la Legge 190/2012; il 
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vigente Statuto comunale; il Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria; assunta la 

competenza dell'organo ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 4 del precitato 

Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria per le civiche benemerenze, propone: 

di approvare la presente proposta ai fini dell'attribuzione della onorificenza della benemerenza civica al 

Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, dottore Ignazio Gibilaro, per la motivazione di cui alla 

deliberazione della Giunta comunale numero 144 del 17 /9/2021 che di seguito si riporta: IIFulgido esempio 

di rare virtù umane e professionali al seNizio delle Istituzioni della Repubblica per la difesa dei valori fondanti 

della Costituzione e della legalità economico-finanziaria del Paese e della sicurezza dei cittadini nel Corpo 

della Guardia di Finanza. In oltre 40 anni di prestigiosa carriera si è distinto, tra l'altro, per la militanza in 

prima linea nella lotta alla mafia al fianco dei compianti giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

assurgendo i vertici dell'amministrazione di appartenenza con il grado di Generale di Corpo d'Armata; di dare 

atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del Regolamento dei 

controlli interni, non è stato chiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del seNizio 

finanziario; di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta, con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato disposto all'articolo 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 12 comma 2 della Legge 

Regionale 44 del 1991 e successive modifiche e integrazionill • 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, avvocato Insalaco. Su questa proposta ci sono inteNenti da parte dei colleghi consiglieri comunali? 

Non ci sono inteNenti. Quindi passiamo alla votazione per appello nominale. Grazie. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

20 su 20, poi c'è l'immediata esecutività anche. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Il punto viene approvato, 20 su 20. Non ci sono stati dei movimenti in aula, passiamo alla trattazione del 

punto ... 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

No, immediata esecutività. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Bisogna votare l'immediata esecutività. Quindi a questo punto non ci sono stati dei movimenti in aula lo 

facciamo per alzata e seduta. L'aula approva all'unanimità dei presenti. 
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Oggetto: 

PREMESSO 
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di cOn.,s~gliO comunale n . . ..... ~ ....... 
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"Segreta'rl .............. .. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETIORE I 
REG. SETI N. n 
DEL O ' 

SEGRETERIA GENERAL~E 
DEPOSITATA IN DATA J ' 2021 
REGISTRATAALN.~ 

Conferimento deltonorificenza della "Benemerenza civica" al Generale di Corpo 
d'Armata della Guardia di Finanza dottore Ignaifo Gibilaro. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27/02/2018, è stato approvato il "Regolamento 
per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze'~' 
che l'art. 1 di detto Regolamento disciplina il conferimento delle onorificenze e degli encomi ai 
cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, ad Enti, società, 
associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività 
pubbliche e private. 
che l'art. 4 del medesimo Regolamento recita testualmente che "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 vengono conferite dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio 
comunale, con cerimonia ufficiale, nell'ambito di una manifestaifone istituifonale o di un apposito evento, in nome e per 
conto del Comune di Agrigento; 
che il successivo art. 5 prevede che la proposta di attribuzione delle onorificenze (cittadinanza 
onoraria, chiavi della città o benemerenza civica) può essere avanzata: 

• dal Sindaco; 
• dal Presidente del Consiglio comunale; 
• dalla Confere{lza dei capigruppo su proposta di uno o più capigruppo; 
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni. 

DATO ATTO 

che con deliberazione n. 144 del 17/09/2021 la Giunta Comunale di Agrigento, su proposta del 
Sindaco, ha deliberato di tributare formale riconoscimento al Generale di Corpo d'Armata della Guardia 
di Finanza dottore Ignazio Gibilaro che ha assicurato alla Città di Agrigento altissimo prestigio in 
ragione di una carriera prestigiosa unita a qualità umane di raro valore; 
che con il medesimo provvedimento è stato, altresì, deliberato di inoltrare proposta al Consiglio 
Comunale ai fini dell'attribuzione dell'onorificenza della "Benemerenza civica" al Generale di Corpo 
d'Armata della Guardia di Finanza con la motivazione in essa riportata, demandando al dirigente del 
settore competente ogni attività gestionale in merito, ivi compreso l'inoltro al Consiglio comunale di 
proposta per il relativo conferimento, a nome della città di Agrigento; 
VISTI 

la legge 142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
il vigente Statuto comunale; 
il "Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze" approvato 
con deliberazione del c.c. n. 27 del 27 /02/2018; 



ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 del precitato 
Regolamento comunale per la per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche 
benemerenze 

PROPONE 

previo richiamo della superiore nan-ativa a motivaifone 

Di approvare la presente proposta ai fini della attribuzione dell'onorificenza della "Benemerenza 
civica" al Generale di Corpo d'Annata della Guardia di Finanza dottore Ignazio Gibilaro, per la 
motivazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 17/09/2021 che di seguito si 
riporta: 

"Fulgido esempio di rare virtù umane e professionali al serviifo delle Istituifoni della Repubblica per la difesa dei valori 
fondanti della Costituifone, della legalità economico-finanifaria del Paese e della sicurezza dei cittadini nel Corpo della 
Guardia di Finanza. 
In oltre 40 anni di prestigiosa carriera, si è distinto, tra l'altro, per la militanza in prima linea nella lotta alla mafia, al 
fianco dei compianti giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assurgendo ai vertici dell'Amministrai}one di 
appartenenza con il grado di Generale di Corpo di Armata ':. 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del 
Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 
responsabile del servizio finanziario; 

Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato disposto dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.; 



Virto - Conforme all'indirii!{p politico reso 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Miccichè 

Parere tli Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SErrORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D . Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di R~go1arità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SErrORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della roposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti cui all' art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1 comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come in grato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché· ordine all'assenza di 
condizioni che possano terminare lo squilibrio 
nella gestione delle ris se, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché ll'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 s· sprime parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantione 

Copia cO/gorme del presenle allo i slalo lrasmesso alla Segreleria Generak,lIjJìcio delibere (lIjJìcio.delibere@C0111l1ne.agrigenlo.il) 



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 
f.to rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

0' È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,--------

CoPia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/09/ 2021: Inizio lavori - Prelievo dei punti 9 e IO iscritti all:o.dg. integrato 
su proposta del Presidente del Consiglio - Approvazione - "Conferimento dell'onorificenza della "benemerenza tivica" al Generale 
di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza dottore Ignazio Gibi/aro ':" A pprovazione. 


