
 

 

 

 
 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   SESSIONE STRAORDINARIA -  SEDUTA  A PORTE CHIUSE  - PRIMA CONVOCAZIONE 

N. 9 del Reg. 
Data 
21/03/2022 

Conferimento cittadinanza onoraria al merito ai Giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  
 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21/03/2022, con inizio alle ore 18,18, si è riunito nella sala consiliare sita nella 

Residenza Municipale – all’interno di  Palazzo Giuliani – il Consiglio Comunale. 
Alla  I°  convocazione in sessione STRAORDINARIA– seduta A PORTE CHIUSE (causa emergenza sanitaria da COVID-
19), che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  

 

CONSIGLIERI IN CARICA PRESENTI ASSENTI 

DANILO GIOVANNOLI SI SI  

BENEDETTO PARIS SI SI  

GIUSEPPA BILECI SI SI  

CLEMENTINA MIELE SI SI  

GIULIA LORENZON SI SI  

ENZO FASANI SI SI  

AUGUSTA MORINI SI SI  

ANGELO ULSI SI  SI 

PAOLO GALLI SI SI  

ALESSANDRO GALLI SI SI  

ANTONIETTA DELLE CESE SI  SI 

MONICA CASALDI SI  SI 

MARCO AURELIO MARCELLI SI SI  

                        IN CARICA 13 
                                                                                                                                               PRESENTI 10  
                                                                                                                                                                        ASSENTI 3 
 
 

Presiede il Presidente del Consiglio – Consigliere Enzo Fasani  
assiste il Segretario Comunale  Paola Nicoletti 
partecipa alla seduta l’Assessore esterno prof. Maurizio Spezzano 
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente: 
invita i Consiglieri ad osservare un minuto di silenzio in onore delle vittime della guerra in Ucraina  
successivamente nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Clementina Miele, Paolo Galli e M.A. Marcelli 
Si dà atto, altresì che: 
La pubblicità dell’adunanza consiliare viene garantita dalla registrazione audio-informatica della seduta 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,25 per esaurimento dell’ordine del giorno 
A cura e sotto la responsabilità  dell’Area I^, la registrazione audio-informatica, in base al combinato disposto degli 
articoli 39 e 40 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la 
deliberazione del C.C. n. 7/2014, sarà resa disponibile sul sito web istituzionale del Comune.  
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CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AI GIUDICI GIOVANNI FALCONE E 
PAOLO BORSELLINO NELLA RICORRENZA DEL TRENTENNALE DEGLI ATTENTATI DI 
CAPACI E VIA D'AMELIO. 
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PARERI di REGOLARITA’ 
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 

 
  La Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto Dott.ssa Maria Grazia Toppi 

   
Note parere:      
   
   
   
  La Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Non dovuto      

  Fto Dott.ssa Barbara Giuliani     
   
Note Parere:     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Su relazione della Consigliera Comunale Clementina Miele 
 

Premesso che: 
 
Il Comune di Labico si identifica nei valori e nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana; si impegna a riconoscere, rispettare e promuovere il valore di ogni individuo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, indipendentemente dalle condizioni personali, 
economiche, sociali, dal genere, dalla razza, dalla lingua, dall’età, dalle opinioni politiche e religiose nella 
convinzione che «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel 
riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana», come sancito dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 
dicembre 1948 e riaffermato nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;  
 
Considerato che: 
 
La cittadinanza onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di Labico a persone viventi e non viventi, 
non nate e/o non residenti a Labico, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si 
sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per l’esempio di una vita ispirata ai 
valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specie nei confronti delle persone più 
deboli ed emarginate; il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito 
attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva; il particolare 
impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e 
Istituzioni pubbliche e private; l’esemplare affezione e interessamento verso il comune di Labico, 
testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del comune e 
della sua comunità in tutti gli aspetti; azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del 
mondo intero; 
 

Richiamata la nota pervenuta in data 09/03/2022, con la quale la Consigliera comunale, delegata alla 
Cultura, Clementina Miele, ai sensi del vigente regolamento comunale per il cerimoniale, ha proposto di 
concedere la cittadinanza onoraria ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in occasione del 
trentennale degli attentati di Capaci e Via D’Amelio per il loro costante e quotidiano impegno, con il quale 
hanno contribuito a rivelare le articolate dinamiche mafiose volte alla produzione di enormi profitti illeciti e 
per i nobili ideali di libertà, giustizia, coraggio, rigore morale e impegno sociale che hanno costantemente 
guidato sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino nella loro esemplare vita nonché per i valori vivi e 
ancora pulsanti nella nostra memoria che ancora oggi influenzano positivamente l’agire quotidiano di tutti 
gli uomini e le donne che credono nella possibilità di un mondo migliore, ritenendo che le figure di questi 
illustri nuovi Cittadini onorari continueranno a fungere da esempio illuminato per tutti; 

 
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
Richiamati: 
Il D.Lgs, n. 267/2000 e smi; 
Lo statuto comunale; 
Il regolamento per il Cerimoniale approvato con D.C.C. n. 7/2020; 
 
Acquisito il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e147 
bis, comma 1, T.U. 267/2000;  
 
Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
comma1, del D.lgs267/2000;  
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di 
legge; 



 

 

 
Uditi gli interventi di cui al file audio informatico che sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente; 
 
Con voti unanimi e palesi, resi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 
Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati accertati e dichiarati dagli scrutatori, 
 

DELIBERA 
 

Conferire l’onorificenza della Cittadinanza Onoraria del Comune di Labico ai Giudici Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino in occasione del trentennale degli attentati di Capaci e Via D’Amelio per il loro costante e 
quotidiano impegno con il quale hanno contribuito a rivelare le articolate dinamiche mafiose volte alla 
produzione di enormi profitti illeciti e per i nobili ideali di libertà, giustizia, coraggio, rigore morale e impegno 
sociale che hanno costantemente guidato sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino nella loro esemplare 
vita nonché per i valori vivi e ancora pulsanti nella nostra memoria che ancora oggi influenzano 
positivamente l’agire quotidiano di tutti gli uomini e le donne che credono nella possibilità di un mondo 
migliore; 
 
Dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
Demandare alla Capo Area interessata alla ogni eventuale ulteriore atto conseguente e necessario. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con votazione che ottiene il medesimo risultato, 
 

Con voti unanimi e palesi, resi per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                 IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Enzo Fasani                           Fto Benedetto Paris                         Fto Paola Nicoletti 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 

 

[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale on- 

line il giorno 23/03/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi  

 

Dalla Residenza comunale, 23/03/2022 

 

  

 La Responsabile della Pubblicazione 

Fto Diletta Marroccco     

 

visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

 

[ X ]  E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ]  E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 23/03/2022 

 

 

 

 La Responsabile della Pubblicazione 

Fto Diletta Marroccco    

 

 
 
 


