
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 124  del 14/07/2020 

 

OGGETTO: Allestimento cerimonia per conferimento Cittadinanza onoraria al 

prof.   Salvatore Costanza. 
 

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 

17/03/2020. 

Presiede l'adunanza il Sig. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore videoconferenza  

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videoconferenza  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore x  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia, presente presso la 

sede comunale. 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere favorevole. 

                                              

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista  la proposta del Responsabile della I Direzione, che qui di seguito si riporta: 

 

Premesso che:  
 

• Con determinazione del Sindaco, n°31  del 13 luglio 2020, conformemente al procedimento 

disciplinato dal vigente Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze e della 

cittadinanza onoraria,  è stata conferita al prof. Salvatore Costanza la  cittadinanza onoraria della 

Città di Castelvetrano, segno tangibile della gratitudine di questa Città, per la motivazione di 

seguito riportata:  

“Esponente della prestigiosa area degli studiosi della storia moderna, 

risorgimentale e postunitaria della Sicilia, Egli ha contribuito con competenza e 

autorevolezza alla ricostruzione e all’analisi di una stagione cruciale dell’Isola, 

uscita dalla plurisecolare dominazione spagnola per intraprendere il percorso 

maestro dello Stato unitario”; 

• Sempre con la citata determinazione è stato stabilito di consegnare al prof. Salvatore Costanza la 

pergamena che attesta l’avvenuto conferimento  nel corso di formale cerimonia; 

 Che il conferimento de quo è stato proposto alla civica Amministrazione dal Presidente del 

Comitato di Castelvetrano della Società “Dante Alighieri”, prof. Rosario Atria; 

 Che il Sindaco ha stabilito, di concerto con detto Comitato, di programmare la cerimonia per il 

conferimento della cittadinanza onoraria e la consegna della pergamena, nella giornata del 15 

luglio c.a., alle ore 17,30, presso il Teatro Selinus;  

 

Ritenuto, pertanto, di disporre l’allestimento della cerimonia de qua, in collaborazione con il suddetto 

Comitato,  incaricando le Direzioni competenti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e 

precisamente: la responsabile della I Direzione provvederà ai compiti del cerimoniale, la responsabile 

della II Direzione provvederà alla disponibilità funzionale all’evento del  teatro Selinus; 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità 

tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile 

della I Direzione Organizzativa;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30.04.2020 e s.m.i.  con cui sono stati conferiti 

gli incarichi di responsabilità delle Direzioni Organizzative 

 

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

     Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto: 

 



1. DI ALLESTIRE, in collaborazione con il suddetto Comitato,  la cerimonia  per il conferimento della 

cittadinanza onoraria e la consegna della pergamena al prof. Salvatore Costanza, giusta determinazione 

del Sindaco, n° 31 del 13 luglio 2020, da tenersi nella giornata del 15 luglio c.a., alle ore 17,30, presso 

il Teatro Selinus;  

 

2. DI DISPORRE l’allestimento della cerimonia di cui al superiore punto, incaricando le Direzioni 

competenti a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e precisamente: la responsabile della 

I Direzione provvederà ai compiti del cerimoniale, la responsabile della II Direzione provvederà alla 

disponibilità funzionale all’evento del Teatro Selinus; 

 

3. DI DARE ATTO che la cerimonia de qua sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente, 

pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile dell’8^ Direzione Organizzativa dell’Ente; 

 

4. DI ATTESTARE  la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

5. DI TRASMETTERE  la presente alla responsabile della II Direzione per gli adempimenti di 

competenza. 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                    F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

      F.to Biagio Virzì                                    F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì  14/07/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        

                              F.to Valentina La Vecchia 
 
                           
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CITTÀ  DI   CASTELVETRANO 
   

 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

I DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

            UFFICIO DEL SINDACO 

         

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:Allestimento cerimonia per 

conferimento Cittadinanza onoraria 

al prof.   Salvatore Costanza. 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 14/07/2020 

con deliberazione n. 124 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  Lì 14/07/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Istruttore  Amministrativo 

             Dott.ssa Serafina Di Rosa 

 

                                  F.to Serafina  Di  Rosa 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere:  Favorevole 

 

______________________________________________ 

  

 

Data 14/07/2020          
                                                                                                                          
                                                Il Responsabile 
                                               della I Direzione 
                                   Dott.ssa Maria Morici 
                                      F.to Maria Morici 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

 

 

 
Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 

 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 



Il Responsabile della I Direzione 

 

Premesso che:  
 

• Con determinazione del Sindaco, n°31  del 13 luglio 2020, conformemente al procedimento 

disciplinato dal vigente Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze e della 

cittadinanza onoraria,  è stata conferita al prof. Salvatore Costanza la  cittadinanza onoraria della 

Città di Castelvetrano, segno tangibile della gratitudine di questa Città, per la motivazione di 

seguito riportata:  

“Esponente della prestigiosa area degli studiosi della storia moderna, 

risorgimentale e postunitaria della Sicilia, Egli ha contribuito con competenza e 

autorevolezza alla ricostruzione e all’analisi di una stagione cruciale dell’Isola, 

uscita dalla plurisecolare dominazione spagnola per intraprendere il percorso 

maestro dello Stato unitario”; 

• Sempre con la citata determinazione è stato stabilito di consegnare al prof. Salvatore Costanza la 

pergamena che attesta l’avvenuto conferimento  nel corso di formale cerimonia; 

 Che il conferimento de quo è stato proposto alla civica Amministrazione dal Presidente del 

Comitato di Castelvetrano della Società “Dante Alighieri”, prof. Rosario Atria; 

 Che il Sindaco ha stabilito, di concerto con detto Comitato, di programmare la cerimonia per il 

conferimento della cittadinanza onoraria e la consegna della pergamena, nella giornata del 15 

luglio c.a., alle ore 17,30, presso il Teatro Selinus;  

 

Ritenuto, pertanto, di disporre l’allestimento della cerimonia de qua, in collaborazione con il suddetto 

Comitato,  incaricando le Direzioni competenti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e 

precisamente: la responsabile della I Direzione provvederà ai compiti del cerimoniale, la responsabile 

della II Direzione provvederà alla disponibilità funzionale all’evento del  teatro Selinus; 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità 

tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile 

della I Direzione Organizzativa;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30.04.2020 e s.m.i.  con cui sono stati conferiti 

gli incarichi di responsabilità delle Direzioni Organizzative 

 

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

PROPONE 

 

     Alla Giunta Municipale 

 

 

     Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto: 

 

1) DI ALLESTIRE, in collaborazione con il suddetto Comitato,  la cerimonia  per il 

conferimento della cittadinanza onoraria e la consegna della pergamena al prof. Salvatore 



Costanza, giusta determinazione del Sindaco, n° 31 del 13 luglio 2020, da tenersi nella giornata 

del 15 luglio c.a., alle ore 17,30, presso il Teatro Selinus;  

 

2) DI DISPORRE l’allestimento della cerimonia di cui al superiore punto, incaricando le 

Direzioni competenti a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e precisamente: la 

responsabile della I Direzione provvederà ai compiti del cerimoniale, la responsabile della II 

Direzione provvederà alla disponibilità funzionale all’evento del Teatro Selinus; 

 

3) DI DARE ATTO che la cerimonia de qua sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente, 

pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile dell’8^ Direzione Organizzativa 

dell’Ente; 

 

4) DI ATTESTARE  la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, 

comma 2°, della L.R. 44/91; 

 

6) DI TRASMETTERE  la presente alla responsabile della II Direzione per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile 
della I Direzione 

Dott.ssa Maria Morici 

F.to Maria Morici 

 

 


