
     
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  67   del  19/12/2016     
OGGETTO:  Conferimento  cittadinanza onoraria al Luogotenente Vincenzo 
BONSIGNORE. 
 
L’anno duemilasedici, addì  diciannove, del mese di dicembre, alle ore 18,20, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica  ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
ALFANO Davide SI 

AQUILINO Giuseppe SI 
 BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore SI 

GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio NO 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto      SI 
PORTOLANO Baldassare SI 

ROSALIA Antonino NO 
VALENTI Francesco SI 
VIOLA Fabrizio NO 
VIOLA  Gaspare SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Rabito, Morreale Paolo, Morreale Vita;  
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 12   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino,Ferraro Salvatore,    
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 



                                                        IL PRESIDENTE 
 
        Dopo dato lettura dell’allegata proposta di deliberazione, apre la discussione generale; 
Prende la parola il Sindaco, il quale  afferma che il conferimento di questa cittadinanza onoraria sia 
un atto dovuto della nostra collettività nei confronti del Maresciallo Dott. Vincenzo Bonsignore , 
per l’opera  da questi svolta con tanto coraggio durante gli anni  ’80, quanto S.Margherita di Belice, 
nell’immaginario collettivo, era conosciuta non tanto come la città  del Gattopardo, ma, purtroppo, 
spesso  per un’altra attività poco onorabile, qual è lo sfruttamento della prostituzione, che per essere 
debellato aveva bisogno di un intervento veramente forte e di un grande coraggio, quale è stato 
quello dimostrato  dal Maresciallo  Bonsignore .     Continua dicendo che è  un fatto riconosciuto da 
tutti che quelli erano gli anni della ricostruzione, per cui la presenza vigile del Maresciallo 
Bonsignore e di tutta l’Arma dei Carabinieri rappresentava una tutela della legalità  ed una 
salvaguardia  per i cittadini;  è per questo motivo  che l’Amministrazione Comunale  ha interpretato 
il sentire comune dei cittadini margheritesi nel formulare questa proposta.      Invita ufficialmente  
tutti i Consiglieri Comunali ad approvare la presente proposta ed a partecipare insieme  alla Giunta 
Comunale, al Prefetto, al Comandante dei Carabinieri e ai dipendenti comunali  alla manifestazione  
che si terrà giorno 22 corrente  mese presso l’aula consiliare  per consegnare al maresciallo Dott. 
Vincenzo Bonsignore la cittadinanza onoraria,  che rappresenta un’attestazione di profonda stima da 
parte della nostra comunità. 
 
Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.   
                                                          
                                                     IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R.n.30/2000,del tenore  che 
precede; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
 
                                                            D E L I B E R A 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
PROVINCIA REGIONALE  DI  AGRIGENTO 

____________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 
 

 
OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria al Luogotenente Vincenzo 
Bonsignore. 
 

 
  INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:  SINDACO:       F.TO    Dott.Francesco Valenti 

                                                                                                            
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla 
presente proposta, i seguenti pareri: 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

                                                        
                                                         Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                              F.TO     ( Vincenzo Gallucci)                                                                            

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 

X� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
                                                             Il Responsabile  del Settore Finanziario 

                                F.TO        (Luigi Milano)                                 
Premesso che l’Arma dei Carabinieri si è sempre distinta, sin dalla sua 
costituzione, per la tutela dei cittadini, per il contrasto dei fenomeni malavitosi e 
per le costanti operazioni tese al controllo del territorio, garantendo il rispetto 
delle leggi e l’ordine sociale;   

- che negli anni ’80 il comune di Santa Margherita di Belice era interessato da  
allarmanti episodi di criminalità e soprattutto dal fenomeno dello sfruttamento 
della prostituzione, che costituivano motivo di preoccupazione nei cittadini, 
fornendo un’immagine poco decorosa del centro belicino; 

- che, proprio in quegli anni, era chiamato a dirigere la locale Stazione dei 
carabinieri il giovane brigadiere Vincenzo Bonsignore il quale in stretta 
collaborazione con  le istituzioni  locali, il Sindaco, l’Amministrazione 
Comunale, il Comando dei VV. UU., metteva in campo un’azione, concreta e 
tenace, tesa al controllo del territorio e finalizzata a contrastare e a debellare la 
presenza di fenomeni malavitosi e legati allo sfruttamento della prostituzione; 



Considerato che tale attività veniva svolta dal brigadiere Vincenzo Bonsignore 
con straordinario senso del dovere, grande spirito di sacrificio, forte attaccamento 
all’Arma ed alle Istituzioni, nonché con grandi doti umane, tanto da ottenere 
unanime plauso ed apprezzamento delle Istituzioni medesime e della cittadinanza 
tutta che, ad oggi, ne serba il ricordo di militare integerrimo, attento ai bisogni 
della collettività e sempre pronto ad assicurare la tutela dei diritti dei cittadini ed 
il rispetto delle regole della pacifica e civile convivenza;  

- che le grandissime doti di attaccamento al lavoro e di intelligenza investigativa 
sono confermate dalla brillante e prestigiosa carriera che il brigadiere Vincenzo 
Bonsignore ha espletato negli anni successivi alla permanenza nel nostro comune,  
carriera che gli ha consentito di ricoprire il grado di Luogotenente e di svolgere il 
ruolo di Comandante di Stazione in comuni più grandi del nostro;  

Considerato, inoltre, che il Luogotenente a.r. , Dott. Vincenzo Bonsignore, nella 
sua carriera ha ricevuto, proprio per l’impegno, la tenacia, il coraggio e i risultati 
ottenuti, numerosi encomi e riconoscimenti da parte di autorevoli rappresentanti 
delle Istituzioni, così come si evince dal curriculum vitae che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Considerato altresì, che il Luogotenente dei Carabinieri a.r. , Dott. Vincenzo 
Bonsignore nutre una particolare affezione per il nostro Comune e che i cittadini 
di Santa Margherita di Belice lo considerano un vero e proprio concittadino, 
proprio per il senso del dovere e le doti umane dimostrati durante la permanenza 
nel nostro centro;  
Ritenuto opportuno, per quanto sopra meglio espresso, conferire allo stesso la 
cittadinanza onoraria;  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli 
Enti Locali,pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 
9/05/208; 

P  R  O  P  O  N  E 
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti 
1) Conferire la cittadinanza onoraria al Luogotenente dei Carabinieri a.r. , Dott. 

Vincenzo Bonsignore, già Comandante della locale Stazione dei Carabinieri 
negli anni ’80 con la seguente motivazione: “per l’impegno, la tenacia, il 
coraggio, la capacità investigativa, nonché le straordinarie doti umane che ne 
hanno caratterizzato l’opera a servizio della comunità di Santa Margherita di 
Belìce”.  

2) Allegare alla presente il curriculum vitae all’uopo presentato dal succitato ex 
sottoufficiale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) Dare atto che l’adozione del presente atto non ha alcuna rilevanza contabile.  

 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto:Dott.Roberto MARINO     F.to:Avv.Francesco CIACCIO       Fto:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ____22/12/2016_________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì_23/12/2016_ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                      f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
 è divenuta esecutiva il _______ 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


