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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 31 del 25.09.2019 

 

 

 

Oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria al Sig. John Michael Turturro. 

 

 

L’anno duemila diciannove, addì venticinque del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 

18:47 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 
 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe A 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa A 12 Galluzzo Alfonso P 

 

 

               Presenti: N. 07     -      Assenti: N.05 

 

 

� Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 

seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Licata Maria 

Grazia, Maligno Rosa Maria e Farruggia Rosario. 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Virone, Francesco, Di 

Giacomo Pepe Stefania e Sardo Maria. 
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Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 20 

del 26 giugno 2019, Reg. Gen. n.10 del 26/06/2019, a firma del responsabile del 1° settore, Dott. 

Giuseppe Buscemi, ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al Sig. John Michael Turturro”, che 

si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.  

Il Presidente del Consiglio aggiunge che John Turturro negli anni passati è venuto ad Aragona e 

la sua visita è stata registrata in un cortometraggio, ha visitato il centro storico, la discesa Chiarelli, 

Piazza Umberto I, ha visitato la casa natale della nonna, dopo si è spostato nel Palazzo Principe dove ha 

incontrato le suore, con le quali ha scherzato e canticchiato canzoni siciliane, c’è un video su youtube 

ancora visibile per chi volesse vederlo. Questo cortometraggio, dove si vedono i luoghi che ha visitato, è 

stato inserito in un film “Prove per una tragedia siciliana”, presentato alla 67
a
 Mostra Internazionale di 

arte cinematografica di Venezia, su questo film è stato fatto un documentario che è stato mandato in 

onda dalla RAI. Sostanzialmente John Turturro ha dato risalto ed evidenza internazionale alla nostra 

cittadina. Lui è fiero delle sue origini aragonesi ed è molto legato al nostro paese e nell’incontro avuto a 

Palermo si è dichiarato molto onorato di ricevere questa onorificenza ed ha garantito che verrà ad 

Aragona assieme al fratello Nicolò, che ha preso il nome del nonno materno. 

  Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26 giugno 2019, Reg. Gen. 

n.10 del 26/06/2019, a firma del responsabile del 1° settore, Dott. Giuseppe Buscemi, ad oggetto: 

“Conferimento cittadinanza onoraria al Sig. John Michael Turturro”, che si allega al presente atto per 

farne parte integrale e sostanziale.  

 VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;  

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali;  

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della 

legge 142/90 e s.m.i.;  

 Con 7 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale, dai sette consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra 

citati;  
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DELIBERA 

 Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 

20 del 26 giugno 2019, Reg. Gen. n.10 del 26/06/2019, a firma del responsabile del 1° settore, Dott. 

Giuseppe Buscemi, ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al Sig. John Michael Turturro”, con 

la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

  

 Il Presidente del Consiglio informa che sarà cura del Sindaco raccordarsi con l’intero Consiglio 

comunale per la cerimonia, che si svolgerà qui ad Aragona, di consegna della pergamena con il 

conferimento della cittadinanza onoraria con il nota regista italo americano. Quindi, essendo stati 

trattati tutti i punti all’O.d.g. scioglie la seduta: sono le ore 19:22.  
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Di Giacomo Pepe Stefania 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. 

Pub. N. _________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      

 


