
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.  77         
 
del  19/12/2014   
 

 
Oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria al magistrato dottor Luigi  

Patronaggio. 

 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 
 

� il Comune di Naro promuove i valori della legalità, della giustizia e dell’anti-mafia; 
 

�  si adopera inoltre per diffondere fra la locale popolazione e, in particolare, tra le 
giovani generazioni, l’educazione e l’abitudine alla legalità; 

 
�  riconosce ed apprezza i meriti di coloro i quali trasmettono, con l’esempio e le azioni 

quotidiane, i valori della giustizia e dell’antimafia e la cultura della legalità, incidendo 
efficacemente sia nel panorama culturale di riferimento sia sul territorio in cui 
operano; 

 
� tra i protagonisti che –riguardo alla promozione dei valori della giustizia, della 

costante pratica dell’antimafia e della cultura ed abitudine alla legalità-  si sono 
distinti nella nostra terra di Sicilia in genere ed in quella dell’ agrigentino in specie, è 
da annoverare il dottor Luigi Patronaggio, le cui radici genealogiche riportano alla 
Città di Naro;  

 
� nei secoli precedenti sono nati e vissuti a Naro alcuni componenti della famiglia del 

dottor Luigi Patronaggio, tra cui Vincenzo Patronaggio (che è l’autore del maestoso 
lampadario realizzato in ferro battuto, nella prima metà del novecento, ed oggi 
adornante l’aula consiliare del Palazzo di Città) e Calogero Patronaggio (che è 
l’autore dei lampioni realizzati in ferro battuto, negli anni novanta del secolo scorso, e 
donati al Comune di Naro per abbellire l’atrio municipale); 
  

CONSIDERATO CHE: 
 
 

� il dottor Luigi Patronaggio è stato presidente della prima sezione della Corte d’Assise 
del Tribunale di Agrigento e capo dell'ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari, 
distinguendosi per l’alto senso di giustizia e del dovere; 

 
� ha presieduto il maxi processo a Cosa Nostra della provincia di Agrigento; 

 
 

 



� per anni è stato sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di 
Palermo ed ha coordinato delicate indagini su mafia e appalti e l’inchiesta per il 
delitto di don Pino Puglisi, distinguendosi per il suo diuturno zelo e per il concreto e 
produttivo impegno in favore dell’affermazione della verità e della giustizia sulla 
mafia e sul crimine; 

 
� è stato procuratore capo al Tribunale di Mistretta ed è attualmente è alla Procura 

Generale del Tribunale di Palermo ; 
 

� in tutta la sua attività professionale, al servizio dello Sato, contro la mafia e per 
l’affermazione effettiva dei principi di legalità e giustizia, ha profuso tutto l’impegno 
necessario, conseguendo  risultati ottimali e ben visibili agli occhi delle comunità  in 
cui ha operato,  ivi comprese quelle dell’ hinterland  provinciale di Agrigento; 

 

 

RITENUTO CHE: 
 

� il magistrato dottor Luigi Patronaggio è legato alla Città di Naro e alla sua comunità 
(che fa parte dell’hinterland agrigentino) anche per il fatto che Naro nel passato ha 
dato i natali ad alcuni Suoi familiari che la nostra Città ancora ricorda per la loro 
maestria nell’arte del ferro battuto; 

 
� il magistrato dottor Luigi Patronaggio ha senz’altro concorso con la Sua convinta ed 

efficace attività professionale  a diffondere la cultura della legalità e l’affermazione 
dei principi di giustizia e di avversione alla mentalità mafiosa che costituiscono punti 
cardine del programma dell’Amministrazione Comunale, quale ente che rappresenta 
la propria comunità locale, di cui responsabilmente cura gli interessi e promuove lo 
sviluppo, sotto l’egida delle leggi e del diritto; 

 
 
VISTI: 
 

� l’OREL 
 

� lo Statuto Comunale 
 

� l’art. 13 della L.R. n.7/1992; 
 

 
 

DETERMINA 
 

- di concedere, a merito della Sua attività contro la mafia e a favore della cultura della 
legalità e dell’affermazione della giustizia, la cittadinanza onoraria di Naro al 
magistrato dottor Luigi Patronaggio, nato a  Palermo il 18/12/1958 e legato alla 
nostra Città quale luogo che nel passato ha dato i natali ad alcuni componenti della 
Sua famiglia. 

 
 
 
 

   Il Sindaco 
  (dr. Calogero Cremona)  


