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OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONo
DOTT. ALDO GIUBILARO.

L'anno DUEMILATTNDICI e questo giorno vENTtrNo del mese di ApzuLE
alle ore 19:00 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sedé comunale, si è riunitoil CONSIGLIO COMLINALE IN SESSIONE ORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA DI
PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 6 ed assenti come segue:

Sono presenti altresì:

Scrutatori: Termine Giuseppe! Renda Antonino. Snasnolo Stella
=============================:==:==:

Interviene il Segretario Comunale Dott. A. Sabella.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

II, CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Eil ,.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil r*rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.I2 della L.R. 23 dicembre n.30 deI 23.12.2000, ha espresso parere
favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presenfe assente

I CAMMALLEzu LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 AMATO IGNAZIO SI
J GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI 12 SPAGNOLO STELLA SI

5 BONGIORNO InoNIRno S1 13 SPATARO SALVAToRE Si
6 AMATO FRANCESCO SI t4 SPOTO GIACOMO SI

7 MULE'AURELIO SI 15 GENTILE C.GASPARE Si

8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL PRE,SIDENTE

Introdotto il punto in oggetto cede la parola al Sindaco, Arch. Cosimo

Piro, che illustra la proposta come in atti, delineando le qualità straordinarie

dell'uomo e del Magistrato. Dell'uomo colpiscono la grande semplicità òon cui

si pone nel rapporto con gli altri e la grande determinazione ed il coraggio avuti

nel combattere e vincere la sua battaglia per la vita sconfiggendo una gravissima

e mortale malaftia contratta nella giovtnezza.

Ammirevole è il suo incommensurabile e smisurato amore per il nostro Paese a

cui, con i suoi innumerevoli incarichi, ha dato lustro e prestigio.'

Nella professione ha dimostrato doti straordinarie, grande intelligenza, caparbretà

e saldi principi morali che gli hanno consentito di raggiungere le vette più alte

della Magistratura.

Giudice del Tribunale e della Corte d'Assisi di Firenze, ha brillantemente

concorso alla lotta contro la criminalità organizzata e contro il terrorismo.

Nominato Ispettore Generale del Ministero della Giustizia 1o ha assolto, per ben

otto anni, con alta professionalità e serietà, dedizione al lavoro, autonomia ed

equilibrio ricevendo apprezzamenti e riconoscenze da tutti i Ministri della

Giustizia che in quegli anni si sono succeduti.

La sua elezione al Consiglio Superiore della Magistratura, a testimonianza del suo

spessore culturale e professionale largamente condiviso dai colleghi che 1o hanno

votato, è stata per noi e per il nostro Paese motivo di grande orgoglio e di

fterezza.

Come segno di riconos cenzqprofonda stima e gratitudine propone di conferire la

cittadinanza oîoraria al Dott. Aldo Giubilaro, Procuratore Capo della Repubblica

presso il Tribunale di Massa, tra le figure più prestigiose e tra gli uomini migliori

a cui la nostra terra ha dato i natali, che con immani sacrifici ed il valore

dell'onestà ha saputo portare alto il nome del nostro Paese.

Indi intervengono i Consiglieri:



Spataro Salvatore: esprime compiacimento per le capacità espresse da

Magistrato Aldo Giubilaro che certamente fa onore al Paese ed auspica che la

ricerca delle migliori e prestigiose intelligenze prosegua in futuro. Ringrazia il
Sindaco per la lodevole iniziativa.

Termine Giuseppe: si associa alle considerazioni fatte dal Sindaco e del Cons.

Spataro e sollecita di approfondire la ricerca dei migliori cittadini da indicare da

esempio alle presenti e future generazioni. Pertanto, conclude di essere favorevole

al conferimento della cittadinanza onoraria al Magistrato Dott. Aldo Giubilaro.

Renda Antonino: esordisce che è un grande orgoglio conferire la ciltadinanza

onoraria ad una persona illustre della terra di Cattolica. Ringrazia il Sindaco per

la ricerca operosa dei migliori cittadini degni di riconosaenzache vengono votati

con grande soddisfazione.

Presidente: si associa alle dichiarazioni rese confermando che la presente

testimonianza è un grande onore per il paese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista I'unita proposta del Sindaco Arch. Cosimo Piro, di conferimento della

cittadinanza onoraria al Dott. Aldo Giubilaro, Procuratore Capo della Repubblica

presso il Tribunale di Massa;

-Udito il dibattito che precede;

-Visto il curriculum vitae del Dott. Aldo Giubilaro, uomo e Magistrato

esemplare, originario di Cattolica Eraclea a cui è legato da amore smisurato ed a

cui ha dato lustro e prestigio;

-Dato atto che il Dott. Giubilaro si è distinto, sia nel corso degli studi superati con

il massimo dei voti ricevendo , tra I'aItro, dal Presidente della Repubblica

l'Attestato d'onore di studente tra i migliori d'Italia, sia nella professione

raggiungendo le vette più alte della Magistratura quali la nomina di Ispettore

Generale del Ministero della Giustizia e l'elezione a componente nel Consiglio

Superiore della Magistratura;



-Considerato che nell'esercizio della professione di Magistrato ha brillantemente

concorso alla lotta contro la criminalità organizzata e contro il terrorismo;

-Ritenuto che i brillanti risultati conseguiti negli studi e nella professione

costituiscono esperienza esemplare ed ammirevole da additare quale esempio di

vita alle presenti e future generazioni;

Con voti unanimi, espressi per alzafa di mano accertati e proclamati dal

Presidente con I'assistenza degli scrutatori nominati alf inizio della seduta

DELIBERA

Conferire al Dott. Aldo Giubilaro, Procuratore Capo della Repubblica presso il

Tribunale di Massa, nato a Cattolica Eraclea il 05.05.1949, per le motivazioni di

cui all'unita proposta e curriculum vitae allegati, la Cittadinanza Onoraria del

Comune di Cattolica Eraclea.



Letto e sottoscritto:

IL CONSIG ERE ANZIANO

E
RINO

IL SEGR ARIO C.LE
RENDA NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R3 I 12 I 1991, n.44)

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
wrvw.comune.cattolicaeraclea.ag.it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL AL

Cattolica Eraclea Ii..............
IL MESSO .IL SEGRETARIO

A.SAfELLA

Il sottoscritto Segretario comunaleo visti gli atti d'uffìcio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
n E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal..................................... e

che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il........
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio delta pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23/97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,
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occETTo : pRopoSTA GoNFERIMENTo clrrADlNANzA oNoRARIA AL

MAGISTRATO DOTT. ALDO GIUBILARO.

L,estate scorsa ho appreso che, tra i più giovani Magistrati del consiglio superiore

della Magistratura, si annovera il nome di un magistrato originario del nostro Paese.

La notizia mi ha, da un lato incuriosito e dall'altro mi ha riempito d'orgoglio sia come

cattolicese che come sindaco e ho cercato di approfondirla chiedendo ai miei

interlocutori notizie sull'illustre concittadino e sulla sua famiglia, notizie che non

riuscirono ad appagare ra mia curiosità né mi hanno aiutato, anche se profondo

conoscitore dei miei concittadini, ad individuare la famiglia d'origine del magistrato'

La notizia mi colpi profondamente anche perché ancora una volta mi resi conto

della generosità della mia terra nell'gvere dato i natali ad un uomo straordinario.

che, forte della sua grande intelligenza, della sua caparbietà e dei suoi saldi principi

morari, in poco tempo aveva saputo raggiungere ra vetta più alta della magistratura

italiana.

lo amo intensamente il mio paese e la mia terra e, anche se a malincuore, gli

rimprovero spesso di non aver saputo trattenere tutti i suoi figri che per mancanza

di ravoro sono stati costretti ad emigrare e tra gri uomini migliori che sono andati via



che con immani sacrifici ed il valore dell'onestà hanno saputo portare alto il nome
del nostro Paese certamente c'è il dott. Aldo Giubilaro.

Leggendo il suo cufficulum, da un lato la sua storia mi affascinava e dall,altro mi
impressionava come, in cosi poco tempo, era riuscito a raggiun(yere molteplici e
brillanti risultati .

Nel 1967, nel corso degli studi viene insignito dal Capo dello Sfafo detrf Affesfafo
d'Onore quale sfudenfe tra i migliori d'ttatia.

Laureatosi con 1rcÍ110 e la lode presso l'Università deglí studi di Firenze, ancora
studente univer"sitario viene scelto dal Ministero agli Affari Esteri per partecipare ad
un corso di perfezionamento della lingua francese in un college di Boulogne sur
Mere.

Dopo il conseguimento con il massimo dei voti della laurea in Giurisprudenza, per
due anni esplica I'attività di tspettore nelle Ferrovie dello Stato mantenendo però
nel suo intimo l'auspicato desiderio di vrr rc€r€ il concorso per l,ingresso in
magistratura a cui partecipa un mese dopo aver conseguito la laurea.

Nel 1975 il sogno diventa realtà e il giovane awocato, tra i g7 vincitori del
concorso, fa il suo ingresso in Magistratura. Giudice del Tribunale e della Corte
d'Assisi di Firenze ha trattato processi importanti contro Ia criminalità organiz zata,
il terrorismo (brigate rosse, estrema destra, comunisti cornbattenti,etc.) e contro
amministratori pubblici responsabili di reati contro la pubblica amministrazione
(tangentopolí).

ll 23107Í1990 raggiunge la vetta più alta della magistratura italiana con I'elezione a
componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ruolo che esercita fino al
22lAT I 1994,scadenza naturale del mandato.

Allo scadere del mandato consiliare viene nominato lspettore Generale del
Ministero della Giustizia che assolve per ben otto anni con alta professionalità e
serietà, dedizíone al lavoro, autonomia ed equilibrio ricevendo apprezzamenti e
riconoscenze da tutti i Ministri della Giustizia che in quegli anni si sono suceeduti.



Ùal 2O42, anno in cui decide di ritomare a Firenze, ha svolto le funzioni di sostituto
Procuratore Generale presso la corte d'appello e dal 10/06/2010 è procuratore

Capo della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

Non è mancato il suo impegno ed il suo importante e quatiiicata contributo
nell'insegnamento:

- di diritto penale e diritto processuale penale presso la Scuola Allievi
Sottufficiali dei Carabinieri;

- di diritto processuale penale e antropologia culturale presso la facoltà di

scienze Politiche dell'università degli studi di Bologna;

- di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell'Università degti Studi di Firenze i2003-2010);

- di diritto processuale penale presso la facoltà di Scienze dell'lnvestigazione
del l' U niversità d eg I i Stud i dell'Aq u i I a {2007 -2009) ;

- di sistemi ee i:"Jinamento giudiziario pressCI la facoltà Ci *.:..;.-,il7e

dell'lnvestigazione dell'Università degli Studi di L'Aquila nell'anno arcademico
2008-2009.

- di diritto penale presso la L"U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze
Umane e Teenologiche) di Lugano, Svizzera.

Dal 1991 è componente della Commissione Tributaria di 2" grado di Firenze in
qualità di vice Presidente.

E' stato componente della Commissione d'Appello Federale della Federazione
Italiana Gioco Calcio.

Ha organizzato ed ha partecipato ad innumerevoli conferenze e convegni
portando sempre I'altissimo contributo di uomo e magistrato straordinario e
prestigioso.

Dell'uomo cotpiscono anche la grande determinazione ed il coraggio avuti nel

combattere e vincere la battaglia per la vita, sconfiggendo una gravissima e



mortale rnalattia contratta nella giovinezza, e la grande semplicità con cui si

pone nei rapporti umani.

Per I'incommensurabile amore che nutre per il nostro Paese che si coglie tut{e le

volte che ne parla, per gli alti rneriti e i prestigiosi ricsnoscimehti conseguiti nel

corso di una brillante e prestigiosa caniera, per il grande contributo dato nel

combattere il terrorismo e Ia crirninalità organizzata, si propone al Consiglio

Comunale di conferire la Cittadinanza Onoraria al fulagistrato, dott. Aldo

Giubilaro, quale riconoscimento per avere dato lustro e prestigio al nostro

Paese.
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