
 

 

 

 

 

 

 

CITTA’   DI    CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

 
 

DETERMINAZIONE  SINDACALE  N° 55   DEL 02 /12/2020 

 

 

 

 
OGGETTO:  Conferimento cittadinanza onoraria a Patrik George Zaki 

 

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 

1. GABINETTO  SINDACO                                                         On Line 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI   On Line 

3. ALBO PRETORIO – ON LINE                                      On Line 

4. RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE    On Line 

5. Ai componenti della Commissione per le civiche benemerenze e la cittadinanza 

onoraria 

 

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo             Il Responsabile del procedimento  
             Dott.ssa Serafina Di Rosa             Dott.ssa Maria Morici 

                F.to Serafina Di Rosa                                                    F.to Maria Morici 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 

Dott.ssa Maria Morici  
 

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/9 e dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 87 della Costituzione Italiana attribuisce al Capo dello Stato il potere di conferire le 

onorificenze della Repubblica,  l’art. 114   riconosce i Comuni come enti autonomi con 

propri statuti, poteri e funzioni secondo princìpi fissati dalla Costituzione;  

 la Città di Castelvetrano, con atto consiliare n°45 del 1° luglio 2014, ha approvato il 

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

fine di additare alla pubblica estimazione l’attività di tutti coloro che si sono distinti  con 

opere concrete nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, della scuola e della legalità, 

rendendo più alto il prestigio della Città;  

 la predetta “cittadinanza onoraria” consiste in un documento che, redatto su carta 

pergamena, viene consegnato, nel corso di una formale cerimonia, alla persona che ne viene 

insignita e ne attesta l’iscrizione simbolica fra la popolazione della città; 

 

RICHIAMATI: 

 L’art. 6  di detto Regolamento,  in particolare il comma 2, che pone in capo al Settore Affari 

Generali, oggi I Direzione Organizzativa,  la competenza dell’istruttoria del procedimento; 

 Il titolo II, dall’art.11 all’art. 14, del suddetto che  disciplina il  procedimento amministrativo 

volto al conferimento  della cittadinanza onoraria; 

 La determinazione del Sindaco, n° 27 del 26 giugno 2020, con cui è stata nominata la 

Commissione per la concessione delle civiche benemerenze e della cittadinanza onoraria; 

 L’art. 14 del prefato Regolamento, che al comma 1 prevede che “la cittadinanza onoraria è 

conferita dal Sindaco; 

 

Vista a mozione  acquisita al protocollo dell’Ente al n.24018 del 08/06/2020, con cui Consiglieri 

Comunali Monica Di Bella e Marco  Campagna, hanno impegnato il Sindaco a conferire, 

come atto simbolico, a Patrik George zaki; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/06/2020, con la quale si approva la 

mozione n.24018 del 08/06/2020 “Conferimento cittadinanza onoraria Patrik George Zaki” 

che ha proposto all’Amministrazione Comunale di impegnarsi a promuovere tutte le attività 

che abbiano come fine quello di sensibilizzare gli enti preposti affinchè Patrik George Zaki 

possa essere rilasciato;  

 

Vista  la deliberazione n°4 del 16/11/2020 con cui la Commissione per la concessione delle civiche 

benemerenze e cittadinanza onoraria ha stabilito, in accoglimento della deliberazione del 

Consiglio Comunale, n°28 del 26/06/2020,  di conferire la cittadinanza onoraria a Patrik 

George Zaki, per la motivazione di cui alla citata mozione, incaricando, contestualmente  la 

Responsabile dell’ufficio “Cerimoniale” di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 

alla presente deliberazione.  

 



Ritenuto, per tutto quanto anzidetto, di conferire la cittadinanza onoraria a Patrik George Zaki per 

la seguente motivazione: 

-    Affermare il riconoscimento dei valori umani inviolabili, della dignità dell’uomo e del suo manifestare 

liberamente; 

-       “Dare un segnale alla comunità che rappresentiamo sull’importanza dei diritti umani;     

-     Raccoglierci intorno alla famiglia di Patrik George Zaki  e garantire alla stessa la nostra 

solidarietà, prendendo le distanze da coloro che non riconoscono il valore dei diritti umani; 

 

Ritenuto, altresì,  che “detto atto amministrativo è indispensabile anche alla luce della storia della 

nostra comunità, da sempre contraria ad ogni forma di discriminazione ”; 

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art 

147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/2012 

e s.m.i.; 

Visti: 

- il Regolamento per la Concessione delle civiche benemerenze e della cittadinanza onoraria, 

approvato con deliberazione del C.C. n° 45 del 1° luglio 2014;  

- Il  T.U. enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 27 del vigente  Statuto dell’Ente; 

-la Determina del Sindaco n° 22 del 20/04/2020 con cui alla Dott.ssa Maria Morici è stato 

conferito, fino al 21/01/2021, l’incarico della responsabilità  della I Direzione Organizzativa; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato «A» 

del Piano di Auditing 2019/2021; 

 

PROPONE 

 

 al Sindaco, 

per quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente  riportato: 

1) DI CONFERIRE a Patrik George Zaki,  la cittadinanza onoraria della Città di Castelvetrano,  per 

la motivazione di seguito riportata: 

-    Affermare il riconoscimento dei valori umani inviolabili, della dignità dell’uomo e del suo manifestare   

liberamente; 
-       “Dare un segnale alla comunità che rappresentiamo sull’importanza dei diritti umani;     

-     Raccoglierci intorno alla famiglia di Patrik George Zaki  e garantire alla stessa la nostra  

solidarietà, prendendo le distanze da coloro che non riconoscono il valore dei diritti 

umani; 

           

2)  DI DARE ATTO  che la cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione 

anagrafica di Patrik George Zaki che, come previsto dal comma 6 dell’art. 14 del citato 

Regolamento, verrà iscritta nell’Albo dei Cittadini Onorari di Castelvetrano; 

                                                                                                     

         

                 Il Responsabile del procedimento 

                                     Dott.ssa Maria Morici                                                                                                                                                    

                                                                                           F.to Maria Morici 

                                                          



                                               IL SINDACO 

 

 

Vista la proposta di determinazione che precede; 

 

Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

DETERMINA 

 

 
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione che si intende integrante trascritta.                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                           Il Sindaco  

                                                                                  (Dott. Enzo ALFANO)     

                                                                                      F.to  Enzo Alfano 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 

147/bis, comma 1, del D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, li ______________ 
 

Il Responsabile dell’VIII Direzione 
                                                                                                                       Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

 

 

 

 
 

 

Registro pubblicazione all'Albo Pretorio N°                 /2020. 

 

 

 

 

Copia conforme all' originale 
 

Castelvetrano, lì___________________ 
 


