
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.  76         
 
del  19/12/2014   
 

 
Oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria al magistrato dottor 

Ignazio Fonzo. 

 

 
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 Ignazio Fonzo, le cui radici riportano alla Città di Naro, 
essendo il nonno di Lui nato a Naro, così come anche i bisnonni ; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
 

� il dottor Ignazio Fonzo, entrato in magistratura nel 1989,  ha ricoperto, tra i primi 
incarichi, quello di giudice del tribunale per i minorenni ed è poi divenuto 
nel 1992  sostituto procuratore della repubblica, distinguendosi sin da allora sia per il 
tenace e genuino attaccamento al dovere, sia per  lo spontaneo e franco spirito di 
giustizia,  fondanti la sua attività professionale; 

 
� nel 1994 è entrato  a fare parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, 

conducendo numerose ed efficaci inchieste contro Cosa nostra etnea, in particolare 
contro la cosca Laudani, con diverse brillanti operazioni denominate «Ficodindia»; 

 
�  nel 2007 è stato chiamato a svolgere l'incarico di consulente per la commissione 

parlamentare e a partire dal 2009  è procuratore aggiunto ad Agrigento, dove si è 
distinto soprattutto  nel portare avanti l’ azione penale contro i reati nella pubblica 
amministrazione e mettendo a nudo numerosi crimini commessi da rappresentanti 
istituzionali infedeli, da burocrati e funzionari corrotti, da privati beneficiati 

 



illegalmente da pezzi deviati dell’amministrazione statale, regionale, provinciale e 
comunale; 

 
 

� in tutta la sua attività professionale, al servizio dello Sato e per l’affermazione reale 
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 e, per 
ultima, nelle comunità dell’ hinterland  provinciale di Agrigento; 

 

 

RITENUTO CHE: 
 

� il magistrato dottor Ignazio Fonzo è legato alla Città di Naro e alla sua comunità (che 
fa parte dell’hinterland agrigentino) anche per il fatto che Naro ha dato i natali ai Suoi 
avi; 

 
� il magistrato dottor Ignazio Fonzo 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 Ignazio Fonzo, nato a Catania il 17/02/1960 e legato alla nostra 
Città quale luogo che ha dato i natali ai suoi avi di parte paterna . 

 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
  (dr. Calogero Cremona)  

 
 
 
 
 
 


