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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 93 DEL 30.09.2021 
ret:ante 

"Cotiferimento dell'onoriJù'enza della "benemerenza dVÙll" al Generale di Corpo d'Annata dell'Esmito dottore Ludano 
Por/olano ':" Approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 18:30 e seguenti 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. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente! Assente N. r0gr'omp 

1 FlRETTO Calogero i x ' 13 : CIVILT A' Giovanni x 

i 2 VULLO Marco ! x, 14 Sl (MRR 

3 SPATARO Pasquale ! x ! 15 ALONGI Claudia x i 

! 4 NOBILE Teresa ! x 16 PIPARO Gerlando x 

! 5 SOLLANO Alessandro 
• 

x : 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 : AMATO Antonino 
! 

! • LA FFT IrF Giuseppe 

7 i FONTANA Mario Silvio 
! 

i ,VITELLARO 

8 i GRAMAGLIA Simone x 
! 

l i 20 HAMEL Nicolò 

9 : ALFANO Francesco x I i21 CIRINO 
I 

lO ! CANTONE Carmelo x l 22 BRUCCOLERI Largherita x 

Il VACCARELLO Angelo x I 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x i 124 I ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 04 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci, 
Per l'Amuùnistrazione sono presenti il Sindaco Miccichè, il vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato, Lala, 
Vaccaro, Ciulla e Vullo nella sua duplice veste di consigliere comunale nonché il dirigente avv. Antonio Insalaco. 

! 

! 
! 

! 

! 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/09/2021: "Cotiferimento dell'onorificenza della "benemerenza dvit:a" al 
Generale di Corpo d'Annata dell'Esmito dfJttore Ludano Portolano ':" Approvazione. 



Il Presidente pone in trattazione il punto lO concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e 
concede la parola all'avv. Insalaco che, n.q. di dirigente proponente, procede alla lettura. 
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 alzata e seduta, 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'onorificenza della 
"benemerenifl àvica" al Generale di Corpo d'Armata de//'EJenito dottore Luàano Portolano ': 

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, Hamel, Citino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'immediata esecutività della presente deliberazione vìene approvata. 

Il Presidente, subito dopo la votazione, concede la parola all'Assessore Lala che ringrazia l'aula per avere votato 
favorevolmente le richieste delle due benemerenze. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Deliberazione del ConJiglio Comunale n. 93 del 30/09/2021: "Conferimento de//'onorifia:nza della "benemerenza t"ivica" al 
Gemrale di Corpo d'Armata dell'EJenito dottore Lmiano Por/olano '=- Approvazione. 



I\!!ega ~JY. ... ~.A.~..... alla delibera 

:~,C~~~l~~~r __ ~=:=-
" ~,o Gen.''', 

Punto n. 10 - Conferimento dell'onorificenza della "benemerenza civica " al 

Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito dottore Luciano Portolano 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo alla trattazione, così come fatto prima, del punto numero 10, prego avvocato Insalaco. 

Il Dirigente Antonino INSALACO: 

Sì. "Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/2/2018 è stato approvato il 

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, in particolare 

l'articolo 1, ,'articolo 4 e l'articolo 5 per quello che riguarda la presente deliberazione; dato atto che con 

deliberazione numero 143 la Giunta comunale di Agrigento, su proposta del sindaco, ha deliberato di 

tributare formale riconoscimento al Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, dottore Luciano Portolano, che 

ha assicurato alla città di Agrigento altissimo prestigio in ragione di una carriera prestigiosa, unita a qualità 

umane di raro valore; vista la Legge 142 del 90; il Tuel; l'Orel; la Legge 190 del 2012; il vigente Statuto 

comunale; il Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria; assunta la competenza dell'organo 

ad adottare il presente provvedimento, propone: di approvare la presente proposta ai fini dell'attribuzione 

dell'onorificenza della benemerenza civica al Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, dottor Luciano 

Portolano, per la motivazione di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 17/9/2021 che di 

seguito si riporta: "Per essersi distinto, oltre che per l'altissima professionalità che lo ha portato ai vertici 

dell'Arma di appartenenza, anche per le straordinarie doti umane manifestate in tutte le missioni svolte. 

Esempio di altruismo, coraggio, preparazione e serietà. Gli ultimi avvenimenti politici che hanno duramente 

colpito il popolo afghano lo hanno visto operare in prima linea. Nell'agosto 2021, infatti, la difesa ha messo 

in campo per l'operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal COVI, Comando operativo di vertice 

interforze, al comando del Generale Portolano, un ponte aereo Roma Kabul che ha permesso di portare al 

sicuro migliaia di profughi; di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica o sul patrimonio dell'ente; di dichiarare la delibera di approvazione della presente 

proposta, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, avvocato Insalaco. Su questo punto ci sono interventi da parte dei colleghi consiglieri comunali? Non 

ci sono interventi. Non ci sono stati i movimenti in aula, passiamo quindi alla votazione per alzata e seduta. 

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. La proposta viene approvata 

all'unanimità dei presenti. Non ci sono stati movimenti in aula, dobbiamo votare l'immediata esecutività. 

Segretario, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. L'immediata 

esecutività viene approvata all'unanimità dei presenti. Aveva chiesto di parlare a tal proposito il collega 

consigliere comunale La Felice e l'assessore Lala, prego. Diamo la parola all'assessore per il suo intervento, 

prego assessore. 

L'Assessore Roberta LALA: 

Buonasera presidente, segretario, consiglieri e colleghi assessori. Vi ringrazio per avere votato 

favorevolmente le richieste delle due benemerenze richieste dal sindaco e che l'amministrazione tutta ha 

voluto. Riguardano due nostri concittadini che si sono distinti, che hanno dato lustro alla nostra città e non 
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solo alla nostra città ma all'interazione Nazione, esercitando la loro professione con serietà, determinazione, 

impegno e con grande umanità. Il Generale Gibilaro ha collaborato col giudice Falcone, il quale ha speso delle 

parole importanti per lui; il Generale Portolano ha alle spalle tantissime missioni e onorificenze. Ricordiamo 

l'ultima: ha fatto rientrare ben 5000 persone in un tempo strettissimo dall'Afghanistan salvandole dalle mani 

dei Talebani. Quindi sono molto contenta e vi ringrazio di cuore per aver votato questa benemerenza e per 

averla accettata. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie assessore per il suo intervento. Prego, vuole intervenire su questo punto all'ordine del giorno? Allora, 

abbiamo esaurito i due punti, la discussione dei due punti, il punto 9 e il punto 10. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - te/efax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
5 



Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERIA GENERALE~ 
DEPOSITATA IN DATA..2it . 2021 

REGISTRATA AL N. :Kf:L 

Conferimento dell'onorificenza della "Benemerenifl civica" al Generale di Copo 
d'Armata dell'Esercito dottore Luciano Portolano. 

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 cittadinanifl onoraria, le chiavi della 
città o la benemerenza civica sono deliberate dal Consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei -% dei 
componenti, in rappresentanifl di tutta la comunità, e vengono conforite dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio 
comunale, con cerimonia ufficiale, nell'ambito di una maniftstaifone 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 Conferenza dei capigruppo su proposta di uno o più capigruppo; 
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni. 

DATO ATTO 
che con deliberazione n. 143 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 dell'Esercito 
dottore Luciano Portolano 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 GeneJ:ale di Corpo 
d'Armata dell'Esercito dottore Luciano Portolano con la motivazione in essa riportata, demandando al 
dirigente del settore competente ogni attività gestiònale 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.rom.ii. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.rom.ii.; 
il T.V. 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'artA del precitato 
Regolamento comunale per la per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche 
benemerenze 

PROPONE 

previo richiamo della superiore natTativa a motivaifone 

Di approvare la presente proposta ai fini della attribuzione dell'onorificenza della "Benemerenza 
civica" al Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito dottore Luciano Portolano, per la motivazione di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 17/09/2021 che di seguito si riporta: 

"Per essersi distinto oltre che per l'altissima proftssionalità che /o ha portato ai vertici dell'Arma di appartenenza anche 
per le straordinarie doti umane maniftstate in tutte le missioni svolte. EsemPio di altruismo, coraggio, preparaifone e 
serietà, gli ultimi avvenimenti politici che hanno duramente colpito il popolo Afgano lo hanno visto operare in prima linea; 
nell'agosto 2021, infatti, la Diftsa ha messo in campo per l'operaifone Aquila Omnia, pianificata e diretta dal CO VI, 
Comando Operativo di Vertice lnteiforze, al comando del Generale Portolano, un ponte aereo Roma - Kabul che ha 
permesso di portare al sicuro migliaia di profughi'; 

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.l34, 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.; 



Visto - Conforme all'indirizzo politico reso 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Miccichè 

IL REsPONSABILE DEL SEITORE 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: 

IL REsPONSABILE DEL SEITORE 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 omma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come' 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 Il'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 s· sprime parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantione 

Copia co,gorme del presente allo è stato trasmesso alla Segreteria Generale, 1fiftcio delibere (1fiftcio.delibere@cOf!June.agrigento.it) 



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 GENERt\.LE 
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 DELSEITORE 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: 

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

IJ, _______ _ 

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

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATII" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/09/2021: "Conftrimento dell'onorificenza della "benemerenifl civica" al 
Generale di Corpo d~4rmata dell'Esenito dottore Ltdano Por/olano'~ Approva;done. 


