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L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di settembre alle ore 18:00 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 CASCIO Mario (1952)

P

2 CASCIO Santina Maria

P

10 DOLCE Domenico

P

3 MACALUSO Giuseppina

P

11 DI FIORE Antonino

P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

P

12 CIRAULO Sandra

P

5 LIPANI Maria

A

13 D'IPPOLITO Gandolfo

P

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

P

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario (1989)

A

8 BORGESE Enzo

P

Assenti i consiglieri: Lipani, Cascio Mario (1989).
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco.
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di passare alla trattazione dell'unico punto all'o.d.g.,
individua gli scrutatori nelle persone dei signori Ciraulo Sandra e Siragusa Francesco per la
maggioranza consiliare e Borgese Enzo per la minoranza.
Si passa pertanto alla trattazione del punto concernente “Conferimento della cittadinanza onoraria al
Generale Michele Di Martino”.
Interviene il Presidente del Consiglio il quale manifesta la sua emozione nel riconoscere la
cittadinanza onoraria al Generale Di Martino, uomo di straordinaria caratura morale e professionale,
sensibile e disponibile con un alto senso del valore dello Stato. Riconosce in lui una grande dote che
consiste nel rispetto che ha avuto di se stesso e per gli altri, l'umiltà che gli ha permesso di
raggiungere grandi risultati concorrendo ad aumentare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri.
Nasce a Ferrara, ma le sue origini sono di Polizzi Generosa dal momento che il padre è nativo di
Polizzi Generosa ed ha fatto molto per questo paese. Mette in evidenza tra l'altro che è stato grande
il suo contributo contro la criminalità mafiosa ed ha dimostrato con i fatti la sua lotta continua
contro la mafia. Lo ringrazia sentitamente per quello che ha fatto per il paese e la comunità.
Interviene la consigliera Curatolo che dà lettura di una dichiarazione che chiede di allegare a
verbale (All. 1).
Interviene la consigliera Cascio Santina Maria che dà lettura di una dichiarazione che chiede di
allegare a verbale (All. 2).
A questo punto interviene il Sindaco il quale ricostruisce la carriera professionale del Generale Di
Martino mettendo in evidenza che ha iniziato come Carabiniere e poi ha fatto il concorso di
ufficiale diventando tenente a Policoro, dove si è confrontato con problematiche di un certo rilievo.
Successivamente è stato trasferito a Taormina dove ha continuato la carriera di ufficiale. Continua
facendo emergere la sobrietà dei comportamenti, l'eleganza e l'umiltà che suddetta personalità ha
tenuto nei rapporti con i suoi uomini.
Sono emblematici l'attaccamento all'Arma, al servizio della collettività e dei cittadini. E' stato
sempre uomo di azione, sempre in prima linea, con l'esigenza di rappresentare lo Stato e le sue
leggi, lavorando per difendere la libertà del cittadino e l'applicazione della legge.
Il Sindaco dà la parola al Generale Di Martino, presente in aula, il quale dichiara, di essere molto
commosso ed onorato di trovarsi in questo luogo e di ricevere questa attestazione. Dichiara di aver
fatto sempre il suo dovere come Ufficiale dei Carabinieri, di amare l'Arma perché una parte
integrante del tessuto sociale, un punto di riferimento per tutti, l'occhio dello Stato sul territorio.
Infatti i Carabinieri conoscono la realtà del luogo, si immedesimano, ascoltano e vigilano, creano un
contatto diretto con le persone e con tutto il territorio. Il Carabiniere fin dai tempi dell'istituzione del
corpo militare è stato sempre al servizio dello Stato e non di qualche partito. Riferisce che è stato
sempre fiero di appartenere a questo corpo militare e la sua carriera è stata esaltante ed anche se ha
avuto momenti difficili ha sempre continuato ad amarlo.
Esaurito l'intervento del Generale Di Martino il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di
delibera.
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi da 13 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori,
DELIBERA
Di conferire, in forma solenne, al Generale Di Martino la cittadinanza onoraria della Città di Polizzi
Generosa, quale riconoscimento per l'affetto e la vicinanza dimostrata alla comunità di Polizzi
Generosa e per essere stato, in questi anni, esempio di giustizia e di legalità.
Esaurito il punto all'o.d.g. il Presidente del Consiglio scioglie la seduta alle ore 18:50.

