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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81       del registro Anno 2017

OGGETTO: Conferimento  cittadinanza  onoraria  al  Generale  Michele  Di
Martino.
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L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Luglio  alle ore 16.54 e seguenti  nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: Traina G. e Dolce D.F.

Con la partecipazione del segretario comunale dott.  V. Sanzo, constatato che gli intervenuti sono in

numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

questa  Amministrazione  comunale  è  impegnata  nel  portare  avanti  iniziative  volte  a
promuovere la crescita sociale e culturale nel rispetto della legalità e della giustizia;

in tale ambito, si è distinto, nel corso della sua carriera, il Generale Michele Di Martino, nato
a Ferrara il 06/01/1954 ma originario di Polizzi Generosa;

il Generale Di Martino, ha vissuto e vive per servire lo Stato. Infatti dopo essersi arruolato
nell'arma nel lontano 1973 ed aver frequentato la scuola Ufficiali di Carabinieri di Roma, è stato
nominato  Sottotenente  nel  1986  ed  ha  ricoperto  incarichi  di  comando,  tra  i  cui,  la  Stazione
Carabinieri di Castelbuono, le Compagnie di Policoro (MT), Randazzo (CT) e Taormina (ME). Dal
1999 al 2007, in servizio al Comando Legione Carabinieri di Sicilia, con il grado di Maggiore, ha
assolto  la  mansione  di  Capo Sezione  Operazioni  e  Informazioni.  Dal  2007 al  2009 ha  retto  il
Comando  Provinciale  Carabinieri  di  Enna.  In  seguito,  da  Colonnello,  è  divenuto  Capo  Ufficio
Ordinamento, Addestramento, Operazioni e Informazioni della Legione Carabinieri Sicilia;

CONSIDERATO che:

non  sono  mancati  i  riconoscimenti  nell'ambito  della  sua  carriera,  esemplare  e  densa  di
soddisfazioni professionali. Ha conseguito infatti una laurea in Operatore Giudiziario, è insignito di
Medaglia d'Oro al merito di lungo comando, di Croce d'Oro per anzianità di servizio, di Medaglia
Mauriziana e dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica;

il Generale, oltre all'impegno nell'Associazione Nazionale Carabinieri, volto soprattutto alla
diffusione della legalità, soprattutto tra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, coltiva molti
interessi culturali: ama la lettura, la fotografia ed è cultore di storia dell'Arma;

è autore di due volumi “Lussorio Cau -due isole per un eroe” e “Carabinieri Immagini del
passato”, ha collaborato, come coautore, alla stesura del testo “Polizzi Generosa in cartolina” ed ha
apportato notevoli contributi ad alcuni periodici locali;

tutto ciò premesso e considerato,

visto  il  vigente  regolamento  comunale  per  il  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  e
benemerita;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Sindaco  a  conferiere,  in  seduta  di  Consiglio  Comunale,  in  forma  solenne,  la
cittadinanza onoraria al Generale Michele Di Martino, quale riconoscimento del suo impegno in
campo sociale e culturale;

di  riconoscere ufficialmente tale  benemerenza per  l'affetto  e  la  vicinanza dimostrata  alla  nostra
comunità e per essere stato, in questi anni, esempio di giustizia e legalità;

di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  per
concordare la seduta di Consiglio Comunale per il conferimento di detta cittadinanza onoraria.


