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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90       del registro Anno 2018

OGGETTO: Conferimento cittadinanza  benemerita al Signor Turrisi Gaetano.
Immediatamente esecutivo.
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L'anno  duemiladiciotto addì   26  del  mese di  luglio   alle ore  13,20 e  seguenti  nella  sala delle

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

Presiede l'adunanza la  sig.ra Lipani Maria nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: Lo Verde, Curatolo

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Benedetto  Mangiapane,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/2010, con la quale si approvava il Regola-
mento per la concessione della “Cittadinanza onoraria e benemerita ”, e in particolare l’articolo1, il quale di-
sciplina la concessione della  “Cittadinanza onoraria” e benemerita come un riconoscimento onorifico, attri-
buito ai cittadini italiani o stranieri senza distinzione di sesso, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituti,
Società che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche e private ;

VISTO l’art.3 del medesimo Regolamento, il quale stabilisce il riconoscimento onorifico Cittadinanza Be-
nemerita per premiare l'attività di quei cittadini che, attraverso la loro opera abbiano in qualsiasi modo giova -
to alla Città di Polizzi Generosa promuovendone l’immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla cresci-
ta del  bene comune;

VISTO l’art.4 del medesimo Regolamento, il quale, stabilisce che la cittadinanza benemerita  è deliberata
dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di un’apposita seduta di comunale
o nell’ambito di una manifestazione istituzionale;

VISTA la nota  del 18.07.2017 acquisita in atti di questo Ente in pari data al prot. n.7369 con la quale i
consiglieri  comunali  di  minoranza sigg.ri  Enzo Borgese,  Santina Cascio,  Macaluso Giuseppina e Cascio
Mario  propongono di conferire la Cittadinanza Onoraria  alla Famiglia Turrisi per le motivazioni nella stessa
proposta riportate, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ;

Accertato che il Signor Gaetano Turrisi risulta iscritto all'AIRE e, pertanto, la proposta è da intendere come
concessione della cittadinanza Benemerita; 

CONSIDERATO che:

il Signor Gaetano Turrisi di origine Australiana,  insieme alla moglie e i figli, a partire dal 2006 ha più volte
visitato la Sicilia e Polizzi Generosa, di cui sono venuti a  conoscenza dalla lettura di un libro di un'autrice
siculo-americana  dal titolo “the stone Boudoir- in search of the hidden villages of Sicily”, Theresa Maggio,
che aveva trascorso del tempo a Polizzi Generosa;

l'ambiente naturale, l'intatta e originale struttura architettonica urbana con limitato sviluppo urbano moderno,
le forti tradizioni culturali e religiose, la vicinanza con Palermo e con la costa, la cordialità della popolazione
polizzana, ha contribuito alla decisione della famiglia dell'acquisto di un palazzo Signorile sito nel corso
Garibaldi, che rischiava di diventare sempre più fatiscente;

la  famiglia  Turrisi  ha  ristrutturato  il  palazzo  utilizzando  consulenti,  materiali  e  manodopera  locale,
trasformandolo in una delle più belle e prestigiose strutture ricettive del nostro paese, frequentata da una
clientela esclusiva e proveninete da più parti del mondo;

RICONOSCIUTO l’indiscusso contributo profuso dal  Signor  Gaetano Turrisis,  a  favore  dell’immagine
della città di Polizzi Generosa ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Per quanto sopra esposto;

D E L I B E R A

DI  AUTORIZZARE il  Sindaco  a  conferire,  in  seduta  di  Consiglio  Comunale,  previa  deliberazione
dell’Organo  Consiliare  in  forma  solenne,  la  cittadinanza  benemerita   al  Signor  Gaetano  Turrisi  nato  a
Brisbane - Australia il 21/10/1955;

DI RICONOSCERE ufficialmente tale onorificenza per avere, con le sue opere  e impegno,  promosso
l'immagine e il prestigio della nostra Città;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per concordare
la seduta di Consiglio Comunale per il conferimento  di  detta cittadinanza benemerita;

                       


