
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta)
N. 163 DEL 28/06/2021

OGGETTO: Conferimento onorificenza di "Cittadino  Illustre della Città di Lamezia Terme"- Ingegnere  
Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di Giugno alle ore 15:50, presso la SEDE MUNICIPALE, il  
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.  
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,alla presenza dei Sub Commissari.

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 COMMISSARIO PRIOLO GIUSEPPE SI  

 SUB COMMISSARIO GUERRIERI LUIGI --  

 SUB COMMISSARIO CALENDA ANTONIO SI  

Con  la  partecipazione  del  Vice  Segretario  Comunale  Avv.  BELVEDERE  ALESSANDRA,  incaricato  della 
redazione del presente verbale.
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Si da' atto preliminarmente che il Sub Commissario Calenda Antonio partecipa in modalita' 
telematica

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento onorificenza di “Cittadino Illustre della Città di Lamezia Terme” 
- Ing. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”  

Richiamati:
-  il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
-  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii,  recante  norme  generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
-  il Regolamento Comunale di Contabilità;
-  l'art. 43 dello Statuto;
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0079904  del 
16.12.2020, con il quale il dott. Giuseppe Priolo, Prefetto a riposo, è stato nominato Commissario 
prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
- il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0080464  del 
18.12.2020, con il quale sono stati nominati il dott. Luigi Guerrieri e il dott. Antonio Calenda quali 
sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;

Premesso che il Comune riconosce nella società civile la capacità di lavoro, le professionalità,  la 
disponibilità ad assumere e svolgere compiti e ruoli legati tanto alle professioni, quanto all'impegno 
istituzionale ed alle attività sociali e di volontariato;

Considerato che con il presente atto deliberativo, si intende conferire l'onorificenza di "cittadino 
illustre  della  Città  di  Lamezia  Terme",  quale  manifestazione  di  riconoscenza  e  gratitudine  nei 
confronti di persone che si sono distinte per la loro attività e per le loro concrete azioni svolte in 
ambito istituzionale e professionale, in favore della società civile,  a vantaggio della Comunità e 
della Nazione;

Visto il  curriculum,  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
dell'ingegnere Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Dato atto che l'ingegnere Fabio Dattilo, nato nella città di Lamezia Terme, ove ha trascorso la Sua 
giovinezza, si è sempre distinto, nelle realtà nelle quali ha operato, oltre che per la passione e per 
l'impegno  e  per  l'alta  professionalità,  per  la  voluta  caratterizzazione  di  cittadino  calabrese, 
profondamente legato alla Sua terra di origine;

Considerato l'elevato  valore  professionale  ed  umano,  la  profonda  rilevanza  ed  il  profondo 
significato dell'attività svolta dal predetto nell'ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel 
corso di una lunga e prestigiosa carriera, che conferisce senz'altro lustro e orgoglio alle Istituzioni 
ed alla Città di Lamezia Terme;

Ritenuto, con il presente atto, di interpretare  i sentimenti della Comunità lametina;

Attesa la  competenza  dell'organo esecutivo  ad adottare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  del 
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combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUOEL, approvato con d. leg.vo n.267/2000, in assenza 
di specifica regolamentazione comunale in materia;

Dato atto  che la presente deliberazione non comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione 
economico - finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente;
Visto il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale; 

D E L I B E R A

la premessa é parte integrante della presente deliberazione,
 

– di  conferire  l'onorificenza  di  "Cittadino  Illustre  della  Città di  Lamezia  Terme" 
all'ingegnere Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

– di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministro  dell'Interno,  al  Capo  del 
Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile,  al 
Prefetto di Catanzaro; 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla  
proposta n.ro 1030 del 28/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 28/06/2021.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio Il Vice Segretario Comunale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE Avv. BELVEDERE ALESSANDRA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3292

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Avv. BELVEDERE ALESSANDRA 
attesta che in data 29/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 29/06/2021.

La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

COMMISSARIO PREFETTIZIO POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 163 del 28/06/2021


