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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  28                                               SEDUTA DEL  30/04/2014 
 
OGGETTO: Modifica dell’art. 4 del Regolamento per il conferi mento della 
cittadinanza onoraria 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta di aprile alle ore 18,30  e seguenti, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,  seduta pubblica 
disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado 
Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO   X 

2 PINTALDI GIANFRANCO X  12 PAGANO PAOLO X  

3 SAMMITO ANTONINO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 TROPIANO CRISTIAN  X 14 VENEZIANO SALVATORE   X 

5 CUTRALI SALVATORE X  15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO X  17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI  X 

10 MAUCERI SIMONE  X 20 TIRALONGO ALDO  X 

   

 
 

 
 
- Partecipa il Vice Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: BOSCO – AMADDIO – SAMMITO 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 13 

Assenti N. 7 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 
                                                                  IL PRESIDENTE 
 
Passa a trattare il quarto punto all’o.d.g.  “Modifica dell’art. 4 del Regolamento per il 
conferimento della cittadinanza onoraria” 
 Legge il verbale della 1^ Commissione Consiliare del 17/04/2014.  
Chiede ed ottiene la parola l’Assessore Bianca 
 
ASSESSORE BIANCA 
L’argomento che per anni è stato dormiente, ha trovato motivo di riflessione e motivo di 
dibattito nelle ultime settimane, in particolare dopo il conferimento della cittadinanza a Don 
Pedro di Borbone e ne abbiamo un’altra in essere. Io vorrei precisare subito che è successo 
secondo me un fatto assolutamente inevitabile perché al momento della cerimonia stava 
venendo meno il numero legale. Però cerchiamo di andare oltre e cercare di capire l’oggetto 
che stiamo affrontando e che oggi sta per essere affrontato dall’amministrazione Bonfanti e 
domani potrebbe essere affrontato da altre amministrazioni qualora si dovessero creare altre 
situazioni di conferimento della cittadinanza ad altre personalità. Nessuno vuol mettere in 
discussione quella che è la funzione, quello che è il ruolo, quello che rappresenta il Consiglio 
Comunale che continua ad essere e deve essere la massima assise. Qui però bisogna fare 
una netta distinzione nei momenti. C’è un momento in cui il Consiglio Comunale si confronta , 
dibatte, si scontra che può decidere contrariamente anche a quella che è la volontà 
dell’amministrazione, c’è un momento celebrativo dove evidentemente la fase è stata 
esaurita. Rivolgendomi al Consigliere Bosco che memore come me della vituperata prima 
repubblica  è assimilabile a quello che avveniva nei congressi. I congressi si svolgevano 
prima, dopodiche, quando c’era il congresso celebrativo in realtà i giochi erano fatti. Questo 
deve essere in un certo senso il senso. Non si può esporre, non l’amministrazione, ma non si 
può esporre l’intera città a prescindere di chi sia la personalità a cui è stata riconosciuta la 
cittadinanza onoraria al pubblico ludibrio perché questo sarebbe successo con grande 
nocumento per l’immagine della città, nel momento in cui sarebbe saltata la seduta di quel 
Consiglio Comunale. Ribadendo che il Consiglio Comunale è sovrano e che si pronuncia nel 
momento in cui il riconoscimento della cittadinanza onoraria va deliberato, c’è un momento 
successivo che è il momento celebrativo che non può essere vincolato alla presenza o meno 
del numero legale perché è la prima fase in cui il Consiglio Comunale può non essere 
d’accordo sulla proposta che proviene dall’amministrazione attiva della città. Modificare il 
regolamento credo che sia un atto di riconoscimento formale per evitare che si creino 
situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo vissuto e lo dico con sincerità ci sono stati 
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cinque minuti di imbarazzo in quella serata. Nessuna penalizzazione nel ruolo di nessuno, 
ma semplicemente una modifica regolamentare che va nella direzione di salvaguardare 
l’immagine complessiva della città a prescindere da chi sia governata. Nel merito ci si entra 
prima.ci si confronta, si mette in minoranza l’amministrazione  senza che questo possa 
rappresentare un danno per nessuno. . La modifica del regolamento va letta esclusivamente 
in questa direzione, fatte salve le prerogative del Consiglio Comunale che nessuno si può 
permettere di mettere in discussione.  
 
CONSIGLIERE TARDONATO 
In merito a questo punto già avete sentito come mi sono espresso in commissione ed ora 
cercherò di esprimermi meglio. Io innanzi tutto non riconosco più l’assessore Bianca perché 
siccome nella passata legislatura eravamo in posizioni diverse. Nella passata 
amministrazione per l’assessore Bianca tutto andava male, non c’era un consiglio comunale 
che su 12 punti facesse 24 interventi, ora da quando è passato in maggioranza si è 
santificato. E’ assolutamente offensivo quello che ha detto Lei e chi ha fatto questa proposta. 
Ho visto che Lei quando era consigliere ed era all’opposizione contrastava sempre tutte le 
cose anche quelle giuste, ora visto che è passato nella maggioranza tutto quello che viene 
proposto è come l’acqua santa. Se i consiglieri che hanno avuto le preferenze dei cittadini, 
dal momento che un consigliere viene eletto è un’istituzione e non può essere mortificato da 
una delibera di giunta. Quelli che hanno fatto prima il regolamento e non so a quando risale, 
in tutti questi anni chi l’ha fatto non si è accorto che il regolamento non andava, perché 
veniva riconosciuta al consigliere comunale l’istituzionalità sia quando si conferisce la 
cittadinanza onoraria e sia l’ufficialità della consegna della cittadinanza. Ad un certo punto, in 
camera caritatis quando si fa il Consiglio Comunale pur essendoci consiglieri comunali che 
sono in disaccordo a questa cosa, che non condividono questa cosa siccome sono in 
maggioranza, non c’è pubblico e non c’è nessuno dicono si e quindi l’atto passa, all’atto 
dell’ufficialità della cosa, come c’è il Sindaco che è in forma ufficiale e si prende tutti gli onori, 
il consiglio comunale con questa modifica , il Presidente ed i consiglieri saranno semplici 
invitati. Per me come Presidente del Consiglio questa è una mortificazione. Le responsabilità 
si prendono all’atto del Consiglio Comunale però se uno è responsabile e coerente, quando 
c’è l’ufficialità della cosa si deve presentare. Se non si presenta, io devo stare con la paura e 
per  questo mortificare e squalificare il consigliere comunale. Con questa modifica che fate 
per me è un’offesa. Se poi ad ognuno di noi, leggendo la modifica gli sta bene e se la vuole 
cambiare se la cambia. Per me è la cosa peggiore che si possa fare perché il consigliere 
comunale come istituzione, in questo modo viene a mancare. Io posso fare anche una 
proposta e fare un’unica seduta quella della deliberazione e del conferimento in un’unica 
serata. Per nome questa modifica al regolamento è un’offesa al consigliere. 
 
CONSIGLIERE CUTRALI 
Innanzi tutto mi rivolgo ai miei amici dei PD e al mio amico Giovanni Campisi in qualità di 
Vice Presidente del Consiglio. Non vedo qual è il problema visto che ad oggi nonostante le 
presenze di oggi e quelle di ieri sera e a quanto pare il consiglio non è andato in porto, qual è 
il problema del Sindaco, qual è il problema della maggioranza, se non si fa e se non passa. 
E’ possibile mai, siete una maggioranza solida o non lo siete, siamo responsabili o non ci 
siamo. Io non vedo qual è il problema, se la votazione si fa senza pubblico o pochissimo o 
davanti a un pubblico importante. Il vero motivo qual è? Se siamo in maggioranza e se 
andiamo a sostenere il Sindaco dobbiamo prenderci tutte le responsabilità positive e 
negative. Se non si è d’accordo, da domani facciamo le interrogazioni al Sindaco, da domani 
passiamo dall’altra parte. Comunque io non sono d’accordo a modificare l’art. 4 del 
regolamento.  
 
CONSIGLIERE CAMPISI 
Il ragionamento attinente al punto che viene trattato in questo momento, deve partire da 
alcune premesse che nessuno della maggioranza e dell’opposizione vuole negare in questa 
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sede.  Il lavoro e la serietà messa in campo dai consiglieri dell’opposizione tante volte 
superiori a determinati consiglieri di maggioranza sono un dato innegabile. Non è un 
posizionamento in maggioranza o in opposizione a dare la qualità di un consigliere comunale. 
Consigliere Tardonato, nessuno ha mai messo in discussione la Sua esperienza o il lavoro 
che Lei svolge, con una presenza attiva. Qui la ratio che presiede alla presente modifica è 
per un motivo di ordine pratico per il rispetto e di tutela del buon nome della città. Vengo al 
caso concreto. Attualmente il regolamento concernente la cittadinanza onoraria prevede due 
momenti istituzionali con la convocazione di due distinti consigli comunali. Un primo consiglio 
comunale in cui ufficialmente viene deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria in 
favore del soggetto prescelto ed un secondo momento in cui questa cittadinanza viene data 
al destinatario. Con la modifica, che è poi suscettibile di emendamento,  si vuole evitare che 
nel momento in cui il primo consiglio comunale ha deliberato per il conferimento della 
cittadinanza onoraria, nel momento successivo che è il momento celebrativo in cui si invita 
quella autorità importante, voi immaginate che il buon nome della città di Noto davanti ad un 
capo di stato possa dipendere dal senso di responsabilità e dal rispetto che hanno per il ruolo 
che svolgono i venti consiglieri comunali eletti? Io sono il primo a dubitare del buon senso dei 
venti consiglieri comunali. E’ inammissibile che il buon nome della città di Noto in un 
momento che la espone agli occhi del mondo possa dipendere dai mal di pancia o del mal di 
testa dei venti consiglieri comunali. Non ci si può permettere in un momento in cui la città è 
esposta agli occhi del mondo o comunque agli occhi di una platea molto ampia  affidare la 
responsabilità politica di dodici consiglieri di maggioranza o otto di opposizione. Il momento in 
cui ci si può scontrare politicamente deve essere precedente non può essere nel momento 
celebrativo in cui c’è l’ospite invitato a cui si deve dare la cittadinanza. Un punto di 
mediazione deve essere trovato, trovando una soluzione, ma non si può fare politica in un 
momento che espone la città. 
 
CONSIGLIERE VALVO 
Io mi sento in dovere di intervenire perché in commissione sono stato l’unico che si è 
espresso per il si,. Io non amo la burocrazia. La burocrazia, diceva qualcuno, è l’arte di 
trovare un problema per ogni soluzione e questo mi sembra che caschi a pennello. A livello 
nazionale, ci stiamo avviando ad eliminare il senato proprio per eliminare il bicameralismo 
perfetto  per snellire le procedure. In questo caso si tratta di snellire una procedura e di 
evitare, quello che ha detto il Consigliere Campisi, una cattivissima figura. Non la facciamo 
solo noi della maggioranza, la fate voi, la fa l’amministrazione e principalmente la fa la città. 
Allora, che senso ha se noi approviamo qualcosa in senso consiliare in cui possiamo litigare, 
possiamo dibattere, alla fine quello che esce dal primo consiglio è l’ultima decisione 
Cerchiamo un sistema in cui l’autorità del Consiglio non viene sminuita quando si conferisce 
in un secondo momento la cittadinanza , ma evitiamo che sia l’obbligo del numero legale per 
evitare quello che stava succedendo l’altra volta. Quello che dice il consigliere Tardonato è 
una semplice provocazione. Lei dice di dare l’onorificenza in un’unica seduta. Lei se lo 
immagina che invitiamo i capi di stato o chi per loro che sono messi là che stanno aspettando 
la cittadinanza e poi alla fine diciamo scusate, abbiamo sbagliato perché oggi non vi diamo la 
cittadinanza.. Il secondo momento è un atto celebrativo . Non vogliamo esautorare il 
consiglio? Va bene, troviamo un a soluzione affinchè il Consiglio sia l’attore principale di 
questo conferimento , ma non che ci sia l’obbligo del numero legale. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Io credo che questa discussione al di là del singolo problema che si sta esponendo e che sta 
vedendo posizioni diversificate, meriti approfondimenti di carattere politico, istituzionale ed 
anche amministrativo. Un primo quesito lo voglio dire all’assessore Bianca, perché a Lei 
sfuggono due particolari: uno, e lo diceva il consigliere Cutrali, perché siamo qui questa sera 
quindi prosecuzione di un consiglio comunale che già si doveva consumare ieri e rifletta Lei 
su questo quesito. Due, l’esautorazione che si vuole determinare dei compiti delle 
competenze perché abbiamo ancora  in Sicilia una legge regionale che ha modificato per 
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certi aspetti gli organismi istituzionali, che ha diversificato a far fare, a persone come Lei non 
candidate a consiglieri comunali, l’assessore. Dico Lei perché è presente e persona perbene,  
ma si immagini altri che non hanno neanche concorso all’elezione democratica, perché Lei 
bene o male fa politica, gli altri completamente e si trovano seduti assieme a Lei. senza aver 
consumato un passaggio qualsiasi elettorale. Sarà perché io sono all’antica, ma io sono 
perché alla responsabilità amministrativa ci sia un procedimento della responsabilità politica 
che passa attraverso le consultazioni elettorali. Tutto ciò che è delegato diventa un fatto 
secondario: Torniamo all’argomento istituzionale. Consigliere Valvo io apprezzo lo sforzo che 
ha fatto  Lei, soprattutto ho apprezzato lo sforzo che ha fatto in sede di commissione il 
consigliere Burgaretta, però sfugge anche a voi un particolare, a proposito del doppio 
incarico, della doppia seduta, a proposito del conferimento in prima istanza e forse 
dell’incertezza e della mancanza del numero legale. Noi possiamo fare un atto deliberativo 
come quello che abbiamo fatto ultimamente ed è stato quasi all’unanimità  ed io per senso di 
responsabilità ho invitato, ma già era nelle sue prerogative, il consigliere Veneziano ad 
allontanarsi proprio per non avere un voto contro, quindi abbiamo votato all’unanimità. 
Questo per dirvi come la pensiamo, il senso delle istituzioni l’abbiamo e nessuno si permetta 
di ribadirlo. Una cosa manca, primo una valutazione politica di questa maggioranza che si 
deve vergognare nel momento in cui ha la pretesa di governare la città per delega  senza che 
garantisce il numero legale alle sedute normali del Consiglio Comunale e l’aspetto di ieri sera 
deve farvi riflettere a tutti perché è l’ennesimo episodio a fronte di una dichiarazione avvenuta 
cinque minuti prima  della costituzione di nuovo gruppo, di una adesione spontanea, gratis 
all’amministrazione  e al Sindaco e dopo non solo si registra l’assen za durante i lavori, 
l’assenza del consiglio comunale dopo un’ora  e quindi anche questa sera. Io mi vergognerei 
a far parte di una maggioranza  che ha questi consiglieri. Io mi vergogno di far parte di un 
consiglio comunale che è squallido per tanti aspetti e comportamenti. Questo non è stato 
l’ultimo e neanche il primo. Lei ha fatto appello quando si doveva votare la modifica sull’ICI  
per entrare e garantire i lavori consiliari perché questa è una maggioranza che non ha nulla di 
politico, si sta assieme per convenienza perché si lucra posto di potere, come per ultimo in 
ordine di tempo, è stato fatto il servizio di bike sharing, altre assunzioni ci sono state, andate 
a vedere i nominativi degli assunti da quale area politica provengono, consigliere Bianca, 
anche dalla sua e stia sicuro che non sono vincitori di concorso  e non sono ragazzi, ma 
persone di sessant’anni, andate a verificare queste cose e il perché si sta in maggioranza,  
per lucrare e poi non c’è coesione. Io comprendo le difficoltà  e comprendo la figura che 
avrebbe fatto la città per la celebrazione a Don Pedro e bisogna ringraziare questi tre 
consiglieri che erano lì e hanno fatto numero legale, ma perché è il loro senso di 
responsabilità, non si aspettano prebende dall’amministrazione, magari hanno un 
ragionamento aperto sul piano individuale , ma sono opposizione ed hanno garantito la 
presenza. Questa maggioranza una volta per tutte si deve guardare in faccia, se c’è dignità e 
ce n’è parecchia, chiedetevi il perché dovete stare assieme , chiedetevelo fra di voi perché la 
preoccupazione che non vi sia il numero legale, consigliere Campisi,  appartiene soprattutto a 
voi ed è una preoccupazione vera perché ancora sino ad oggi le assenze servono a 
condizionare, a verificare, a chiedere e a sottacere sugli aspetti morali che si dovrebbe porre 
questo consiglio comunali e ne riparleremo  perché vi sono quattro o cinque consiglieri che 
non dovrebbero stare qua e lo dirò, nome e cognome e dirò anche i fatti . Nessuno si chiede 
queste cose, ma la gente all’esterno ne parla . La gente sa chi truffa, chi dice bugie, chi è in 
maggioranza solo per lucrare e siccome io non consento a nessuno di fare di tutta l’erba un 
fascio, la faccio io una proposta operativa che rispetta per intero le prerogative consiliari. 
Presidente è stata concessa la cittadinanza ad Alberto di Monaco all’unanimità, giusto? 
Introduciamo un meccanismo che tende a garantire il Consiglio Comunale doppiamente, 
quello di conferire al Presidente del Consiglio Comunale il mandato di gestire tutta 
l’organizzazione delle cose. Perché la Giunta? Io capisco che deve essere il Sindaco  ed il 
Presidente del Consiglio Comunale e non la Giunta. Se l’assessore Bianca o l’assessore 
Raudino non partecipano alla cena ce ne stiamo fregando tutti, ma che non partecipi il 
Presidente invitato ufficialmente e i consiglieri è vergognoso e non può essere tolta questa 
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prerogativa Conferiamo l’incarico al Presidente, ma all’interno di quell’atto deliberativo, 
preventivo e allora si ha un senso ed io mi sento garantito e rappresentato, ma se non c’è 
questa condizione deve essere sempre il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  e 
statene certi che il numero legale ci sarà e preoccupazioni sul numero legale non ce ne sono. 
Io posso dire che voto contrario e non vengo ma se voto a favore sarò presente. O la 
facciamo questa modifica e sono d’accordo per farla , ma che riguarda quella istituzione 
consiliare che è il Presidente  di Consiglio assieme al Sindaco a curare tutti gli aspetti 
organizzativi e allora ha un senso, se no nessuno si permetta di eliminare al Consiglio stesso 
la possibilità do essere presente e di conferire esso assieme al Sindaco quello che deve 
essere il giusto riconoscimento già precedentemente deliberato. Vi faccio un ultimo invito. 
Fate una riflessione fra di voi perché ci siete consiglieri comunali di buon senso, di dignità di 
valori, non consentite che la gente possa dire di fare di tutta l’erba un fascio. Chi è portatore 
di interessi negativi va messo alla gogna o che resta come consigliere, se ha dignità, ma ha 
sfacciataggine più che dignità, ma non deve contare più di un altro consigliere sol perché non 
viene e vuole far pesare la propria assenza. Il contributo si dà con la presenza e con la 
capacità di proporre anche la diversità di pensiero  
 
CONSIGLIERE TARDONATO  
Considerato che la mia proposta è stata considerata provocatoria dal Consigliere Valvo, 
penso che la proposta del Consigliere Bosco si sacrosanta perchè tutta la responsabilità della 
cittadinanza onoraria ce l’ha il Consiglio Comunale, come da regolamento. Anche nella sera 
fatidica dove c’è la cerimonia. Come la penso io consigliere Campisi, è umiliante questo 
cambiamento. Se poi io voglio essere maltrattato, voglio essere calpestato, voglio essere 
emarginato sono libero di fare quello che voglio, voto l’atto, la modifica e non c’è bisogno del 
Consiglio Comunale, ma per me è una mortificazione di come è stato modificato perché 
andava bene prima. Ma dov’è tutto questo spavento, se l’ultima cittadinanza onoraria, come 
diceva il consigliere Bosco è stata votata all’unanimità, tutta questa preoccupazione dov’è. Io 
confermo la mia tesi che per me è mortificante che il consigliere comunale venga trattato così 
in una serata importante come la consegna della cittadinanza onoraria. 
 
IL PRESIDENTE 
 
Dalla discussione mi sembra di capire che da parte di tutti c’è la volontà di mettere in 
evidenza  l’importanza del Consiglio Comunale e soprattutto la rappresentatività anche nella 
fase della cerimonia, quindi ritengo che l’amministrazione rappresentata dall’assessore 
Bianca posa trovare l’equilibrio giusto in base al nostro regolamento che è facilmente 
utilizzabile in tal senso per apportare una modifica che metta in evidenza la prerogativa e 
l’importanza del Consiglio Comunale attraverso una apposita convocazione e dare la 
possibilità da questo punto di vista a  tutti i consiglieri di essere presenti nella loro prerogativa 
di consiglieri comunali  di istituzione anche nella fase successiva, nella cerimonia e ci 
possano essere anche le possibilità regolamentari che portino ad una soluzione migliorativa  
perché essendo una fase di cerimonia il nostro regolamento prevede appositamente dei 
consigli comunali che possano essere maggiormente partecipati anche nella cittadinanza. Mi 
appello in tal senso come Presidente del Consiglio vista anche tutta la presenza del Consiglio 
Comunale che dà notevole importanza a questo secondo aspetto della festa, mi appello 
all’assessore Bianca affinchè propona qualsiasi iniziativa favorevole in tal senso  
 
CONSIGLIERE VALVO 
Chiedo cinque minuti di sospensione per trovare una soluzione a questo problema. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Pone in votazione per alzata e seduta la proposta del consigliere Valvo 
Presenti n. 14 Consiglieri 
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Assenti 6 (Tropiano, Mauceri, Crescimone, Veneziano, Ferrero, Tiralongo) 
All’unanimità 
 

IL COSIGLIO COMUNALE 
 
APPROVA 
 
La proposta del Conisiglire Valvo e la seduta viene sospesa per cinque minuti. (ore 19,20 
 
Alle ore 20,20 
 

IL PRESIDENTE 
 
Invita il Segretario Generale a procedere con l’appello che dà il seguente risultato 
Presenti n. 14 consiglieri 
Assenti 6 (Pintaldi, Tropiano, Mauceri, Crescimone, Ferrero, Tiralongo) 
 

IL PRESIDENTE 
 
Durante questa riunione si è cercato di trovare una sintesi e comunque tutti si è d’accordo 
sull’importanza e sulla prerogativa del Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE CUTRALI 
Spero che i colleghi presenti che hanno detto si al Consiglio Comunale e poi la volta scorsa 
non sono venuti rischiando di far fare una cattiva figura al Sindaco e a tutta la città, chiedo un 
minimo di responsabilità anche sulla decisione di oggi. 
 
ASSESSORE BIANCA 
Voglio ringraziare tutti gli intervenuti . Sun un aspetto voglio tornare chiaramente . Nessuno 
può mettere in dubbio la sacralità del Consiglio Comunale, le prerogative del Consiglio 
Comunale , l’autonomia del Consiglio Comunale rispetto  a quelle che sono le indicazioni 
provenire dall’amministrazione attiva. Qui il problema è, e lo ribadisco, di natura formale e 
che npr0ovengono non sostanziale. Mi rendo conto che la dizione così come è stata riportata 
soprattutto per i non addetti ai lavori può dar luogo ad una sorta di depauperamento e ad una 
sorta di delegittimazione della funzione del Consiglio. Non è e non deve essere 
assolutamente così. Ho partecipato anche alla ospitalità dei Consiglieri Comunali a questi 
dieci minuti di sospensione . La coerenza deve essere una sorta di linea guida. Io mi sento di 
proporre come amministrazione: “eliminiamo quello che è stato scritto in termini di invito al 
Presidente del Consiglio e dei consiglieri comunali” e di dire “sostituire alla presenza del 
Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta aperta”, dando mandato, non potrà 
essere scritto nel regolamento naturalmente, alla Presidenza del Consiglio  di disciplinare i 
lavori che in quelle occasioni ci saranno. Penso che questo salvaguardi sia una mediazione 
che mette tutti nelle condizioni di rivendicare il proprio ruolo, il ruolo del Consiglio Comunale, 
dell’Amministrazione.  Consigliere Bosco, sull’aspetto della rappresentatività, la penso come 
Lei, perché molto spesso, il prezzo che oggi si sta pagando alla pessima politica è quello che 
non passa attraverso il concetto di rappresentanza. Ci troviamo comandanti senza esercito e 
che non hanno neanche le truppe. 
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Il discorso di questa sera mi sembra un discorso surreale perché noi stiamo andando a 
valutare una modifica di regolamento comunale che va ad inficiare quelle che sono le 
prerogative dei consiglieri comunali perché la seduta straordinaria e la seduta ordinaria dà 
una prerogativa di presenza e di legalità del numero dei presenti in Consiglio Comunale per 
una motivazione che sia insita in un difetto dell’esperienza che abbiamo avuto di queste 
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ultime due cittadinanze onorarie che abbiamo conferito ci ha trasmesso. Le cose sono due o 
l’individuazione della cittadinanza onoraria che è stata fatta negli ultimi due casi, non è stata 
fatta in maniera molto oculata o c’è un difetto all’interno della vostra maggioranza. La 
cittadinanza onoraria come ho voluto rappresentare poco fa nella conferenza dei capigruppo  
è un fatto di massima condivisione. Noi in passato ne abbiamo conferito di cittadinanze, non 
ne abbiamo mai avute di questi problemi. Ci dobbiamo porre il quesito perché c’è questo 
problema adesso o questa individuazione non è stata molto oculata o nella maggioranza si 
gioca a rimpiattino. Cioè la prima seduta quando si conferisce si viene, nella seconda seduta 
non si viene. Noi non possiamo fare la modifica di un regolamento e scaricare su questo 
strumento questi tipi di problemi. La seduta aperta. Noi in questo momento abbiamo un 
Presidente autorevole, ma la modifica al regolamento rimane, dopo il Presidente Figura e non 
è detto che un altro presidente riesca a contenere gli interventi del pubblico che può andare 
in dissenso rispetto a questo conferimento. Stiamo dicendo delle cose assurde. Questa sera 
si va a modificare un regolamento del Consiglio Comunale ed è un atto grave di arroganza 
perché siccome in questo momento le cose non vanno bene, si cambia regolamento . Se 
avete paura delle imboscate, le imboscate possono avvenire anche in bilancio.  
 
CONSIGLIERE FRASCA 
L’intervento del consigliere Veneziano riporta indietro il discorso. Ritengo grave ritenere un 
tentativo di mostrare i muscoli nella maggioranza su un argomento della cittadinanza onoraria 
dove non ci dovrebbero essere discorsi di maggioranza o di minoranza perché la cittadinanza 
onoraria deve essere riconosciuta a personalità tali per cui non ci dovrebbero essere discorsi 
di maggioranza. Noi non stiamo proponendo un atto che tende ad esautorare il ruolo del 
Consiglio Comunale. Così come è stato fatto nel passato il regolamento non prevede un 
passaggio come dovrebbe essere normalmente, ma due passaggi per il riconoscimento della 
cittadinanza onoraria. Il primo  quando viene concessa la cittadinanza onoraria e il  secondo 
quando viene consegnata che di fatto diventa un altro appuntamento per il riconoscimento 
della cittadinanza. Come ha detto il consigliere Valvo giustamente è un appesantimento 
quindi non c’entra niente il mostrare i muscoli e né la vicenda dell’ultima cittadinanza 
onoraria. Per me va bene la proposta fatta dall’assessore Bianca a favore della maggioranza. 
Voglio soffermarmi su quanto diceva prima il consigliere Bosco. Il discorso della cittadinanza 
onoraria non può essere confuso con quello che è successo ieri, Se dobbiamo parlare del 
Consiglio Comunale, condivido quello che ha detto il Consigliere Bosco, perché la 
maggioranza non ha chiaramente  fatto una bella figura  Quello che è successo ieri sera è un 
fatto grave e non ci si può passare sopra in maniera superficiale. E’ un fatto che denuncio la 
mala politica. Da questo ad affermare altre questioni, consigliere Bosco ce ve vuole. In 
questa maggioranza ci sono consiglieri senza chiedere prebende, come ha detto Lei. Io mi 
ritengo uno di questi e tanti altri consiglieri comunali. Offendono i discorsi di questo tipo . Se 
Lei sa di consiglieri che chiedono prebende al Sindaco li denunci pubblicamente  perchè c’è 
chi è come me e che vuol fare un’altra politica e non ha niente da chiedere né al Sindaco né 
all’Amministrazione Comunale. 
 
CONSIGLIERE TARDONATO 
Mi riallaccio alla proposta dell’assessore Bianca. Da come la vedo io la proposta è 
peggiorativa perché fare un consiglio comunale aperto, sa cosa significa a Noto,dato che 
chiunque vuole può prendere la parola.  E le figure che possono far fare e si immagini anche 
quanti cittadini non condividono l’attribuzione della cittadinanza onoraria.. Io non condivido la 
proposta dell’assessore Bianca. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Prima di entrare in  merito alla proposta dell’assessore perché ci può essere il massimo della 
partecipazione e anche il massimo della non condivisione e sarebbe un cattivo spettacolo per 
il nostro ospite. Comunque io non condivido questa sua proposta.  Mi riallaccio all’invito del 
collega Frasca. Io non voglio essere il censore di questa maggioranza. Pongo dei quesiti che 
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Lei può verificare. Si faccia dire come sono state fatte assunzioni di progetti che riguardano la 
disciplina della città , si faccia dire con quali criteri di pubblicità o di mancata pubblicità sono 
state fatte altre assunzioni all’interno di quel progetto . Si faccia dire come avvengono le 
assunzioni con qualche ditta esterna che appalta lavori in città. Si faccia dire come 
avvengono le assunzioni , falsamente trimestrali, alla Dusty . Si faccia dire questi criteri di 
trasparenza o di opacità   Si faccia dire chi sono i consiglieri che segnalano nominativi e chi 
accondiscende a determinati criteri di non trasparenza.. Caro assessore sulla proposta sono 
assolutamente contrario perché o da una parte si evidenzia come viene detto nel vecchio 
regolamento, la straordinarietà della procedura che porta al conferimento della cittadinanza 
onoraria  e quindi la consacrazione dell’ufficialità nella straordinarietà di una convocazione 
del Consiglio Comunale e non ci sono altre procedure. Non ci può essere un consiglio 
comunale aperto. Ma Lei si rende conto che un cittadino al quale non può essere negata la 
parola e dice io sono contro e le ragioni perché è contro. Il Consiglio non può preoccuparsi 
della presenza del numero legale e comunque sia non può venire dall’amministrazione una 
proposta che disciplini i lavoro del Consiglio Comunale 
  
CONSIGLIERE BURGARETTA 
Ritengo che in questa assise si sono sciolti i miei dubbi che ho manifestato in commissione 
sulla funzione istituzionale del Consigliere comunale. Penso si possa andare nella direzione 
di convocare un consiglio aperto e ritengo di sottolineare la questione che sollevano il 
consigliere Bosco e il consigliere Tardonato  degli interventi del pubblico che potrebbero 
essere interventi non piacevoli. Però ritengo che il Presidente del consiglio con un buon polso  
e con la capacita di ammonire l’eventuale che interviene, si potrebbe anche disciplinare La 
mia dichiarazione di voto è favorevole alla proposta dell’assessore Bianca. 
 
CONSIGLIERE PENNAVARIA 
Io sulla proposta dell’Assessore ho seri dubbi  perché come diceva il Consigliere Bosco e il 
consigliere Tardonato, fare un consiglio aperto di questo peso , andare a sentire anche la 
cittadinanza  diventa una cosa pesantissima e secondo me difficile da mantenere anche se il 
Presidente del Consiglio potrebbe disciplinare il tempo. Nel momento in cui il pubblico diventa 
numeroso, non si può dire quanti ne debbono entrare  e quanti ne possono intervenire . Io 
sarei per lasciare le cose come sono e stare al buon senso del consigliere comunale 
 

IL PRESIDENTE 
 
Pone in votazione per appello nominale l’emendamento presentato dall’assessore Bianca da 
parte dell’amministrazione  “sostituire alla presenza del consiglio appositamente convocato in 
seduta aperta” 
Presenti 14 consiglieri 
Assenti 6 (Pintaldi, Tropiano, Mauceri, Crescimone, Ferrero, Tiralongo) 
Voti favorevoli 9 
Voti contrari 5 (Cutrali, Trombatore, Bosco, Pennavaria, Veneziano) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
 
L’emendamento presentato dall’assessore Bianca per l’amministrazione. 
 

IL PRESIDENTE 
 
pone in votazione per appello nominale la proposta per come emendata 
Presenti 14 consiglieri 
Assenti 6 (Pintaldi, Tropiano, Mauceri, Crescimone, Ferrero, Tiralonfo) 
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Voti favorevoli 9 
Voti contrari 5 (Cutrali, Trombatore Bosco, Pennavaria, Veneziano) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria adottato con delibera 
di C.C. n. 47 del 13/6/2007; 
VISTO l’art. 4 che di seguito si riporta: 
E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Noto, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita 
la "Cittadinanza Onoraria". 
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e degli estremi dei 
provvedimenti di concessione della Cittadinanza e Sara curato dal Dirigente del Settore 
Affari Generali. 
La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla 
presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. 
CONSIDERATO che il quarto comma dell'art. 4 del regolamento risulta ridondante, 
allorquando alla figura istituzionale del Sindaco chiamato a presiedere la cerimonia di 
conferimento si sovrappone alla presenza del Consiglio Comunale, ufficialmente insediato in 
una seduta straordinaria, nei confronti del quale non è previsto lo svolgimento di alcuna 
funzione, che fra 1'altro a stata opportunamente svolta allorchè il Consiglio Comunale ha 
votato sulla decisione di conferire o non conferire la cittadinanza come previsto all'art. 3 del 
richiamato regolamento; 
RITENUTO, pertanto e conseguentemente, di intervenire per modificare il richiamato art. 4 
comma 4 del Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria in questo modo, 
cassare: "alla presenza del Consiglio comunale appositamente convocato in seduta aperta" 
e sostituirla con "alla quale saranno invitati il Presidente del Consiglio e i consiglieri 
comunali "; 
Per le motivazioni di cui in premessa 
Visto il parere della 1^ Commissione Consiliare del 17/04/2014 
Visto l’emendamento presentato dall’Amministrazione nella persona dell’Ass. Bianca, come 
votato dal Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 
Di modificare l’art. 4, comma 4, del Regolamento per il conferimento della Cittadinanza 
Onoraria cassando "alla presenza del Consiglio comunale appositamente convocato in 
seduta straordinaria",, pertanto la formulazione dell'art. 4 risulta la seguente: 
E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Noto, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita 
la "Cittadinanza Onoraria". 
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e degli estremi dei 
provvedimenti di concessione della Cittadinanza e sarà curato dal Dirigente del Settore Affari 
Generali. 
La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla 
presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta aperta. 
 
Si allontanano i Consiglieri Cutrali, Tardonato, Bosco, Pennavaria, Veneziano 
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                 f.to SAMMITO                                                                            f.to CARTELLI 
_______________________________            _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 
pubblicato all’Albo on-line  
il ____________________________ 
e fino al ______________________  

Il Responsabile dell’Albo 
__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
_______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal ____________________ al _______________________ 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

 Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________            _______________________________ 

 
 
 

 


