CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 148 del 26/04/2012

OGGETTO : GENERALE DI DIVISIONE GIUSEPPE ROSITANI : CITTADINANZA
ONORARIA.

L’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12,50 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : COCCARO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

CITTA’ DI AGROPOLI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente : Sindaco.
Oggetto : GENERALE DI DIVISIONE GIUSEPPE ROSITANI : CITTADINANZA
ONORARIA.
Premesso che :
-Il Generale di Divisione Giuseppe Rositani, nato a Palermo il 9 marzo 1949, a sua
volta figlio di ufficiale dei Carabinieri ha seguito il proprio nucleo familiare nei vari
spostamenti fino ad approdare a Napoli dove ha frequentato , in qualità di allievo, la
scuola militare “Nunziatella”. Ha poi seguito i corsi regolari presso l’Accademia Militare
di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito il grado di
Tenente.
- E’ stato quindi negli anni 1973 e 1974 istruttore presso la Scuola Allievi Marescialli
dei Carabinieri di Velletri (RM) dove si è coniugato con Silvana Alfano, quindi
comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli (dal 1975 al 1978) dove nel
gennail del 78’ è nata la prima figlia battezzata da Padre Giacomo Selvi.
- quindi alla Compagnia di Torre del Greco (dal 1978 al 1983) dove nel 1981 è nato il
secondo figlio Valerio, e di Firenze Oltrarno dal 1983 al 1986).
-Successivamente ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma e la 3^ Divisione “Ogaden” in Napoli.
-E’ insignito del titolo di Commentatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Decorato medaglia d’oro di Lungo Comando dei Reparti, Medaglia Mauriziana al
merito di dieci lustri di carriera militare e di Bronzo per l’attività svolta in favore delle
popolazioni terremotate durante il sisma dell’Irpinia. Laureato in Giurisprudenza
presso l’Università di Napoli, in Scienze Politiche presso l’Ateneo di Siena ed in
Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Tor Vergata nonché
in possesso di Master Universitario di 2^ livello in “Management pubblico e
Comunicazione di pubblica utilità”, ha conseguito i titoli di “Alta Formazione” presso la
Scuola di Perfezionamento per le forze di Polizia e di “Alti Studi per la Difesa” presso il
Centro Alti Studi per la Difesa.
-Dopo aver comandato per tre anni il Comando Provinciale di Pavia e due anni quello
di Brescia, dal 1999 al 2003 è stato Comandante dei Carabinieri per la tutela
dell’Ambiente, con conseguenza sull’intero territorio nazionale per i reati contro
l’ambiente, per i quali è stato insignito, da parte del Ministero dell’Ambiente, della
medagli d’oro al merito dell’Ambiente.
- E’ stato quindi responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione dell’Arma
dei Carabinieri presso il Comando Generale, quindi Vice Direttore della Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia, istituto di alta formazione per i Dirigenti delle
Forze di Polizia di cui era già stato frequentatore in Roma.
-Dal 2006 al 2009 ha comandato la Regione Carabinieri Puglia in Bari e dal 1°
gennaio 2009 è stato promosso al grado di Generale di Divisione.
-Dal 1° marzo 2009 è stato destinato al comando Gen erale dell’Arma dei Carabinieri
in Roma, quale dirigente Generale Responsabile dello sviluppo dei Sistemi Informativi
Automatizzati dell’Arma dei Carabinieri.
- Dal 19 gennaio 2010 ricopre l’incarico di Capo del V Reparto – Affari Generali dello
Stato Maggiore della difesa e di Presidente del Comitato Sportivo Militare per la cui

carica è stato insignito, dal Presidente del CONI, della Stella d’oro al merito dello
sport.
- che è vanto per la nostra Citta’ poter annoverare il Generale Giuseppe Rositani tra i
piu’ illustri cittadini che, al di la’ dei meriti morali e professionali, hanno testimoniato
l’amore per Agropoli;
Interpretando i sentimenti della comunità agropolese tutta;
PROPONE DI DELIBERARE
Al Generale di Divisione Giueppe Rositani nato a Palermo il 9 marzo 1949 è conferita
la cittadinanza onoraria di Agropoli.
Agropoli li 24/04/2012.

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri)

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 30/04/12
IL MESSO COMUNALE
f.to M.BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 30/04/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

