N.

71/2015 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Cerimonia di conferimento della 'Citttadinanza onoraria' alla Prof.ssa Liliana
GIARDINO.

Responsabile del servizio: Dott.ssa ANDRIOLA Francesca
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 16:50, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle
adunanze.
Alla 1ª° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
MOLFETTA Pompeo – SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

COGNOME E NOME

Presenti

1

CAMPANA Francesco Alessandro

Si

9

MINGENTI Antonio

Si

2

CATANZARO Antonella

Si

10

MINGOLLA Francesco

Si

3

CESARIA Alessandro

Si

11

ORSINI Fernando

Si

4

DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

Si

12

PASTORE Alessandro Santo

Si

5

ESPERTE Antonio

Si

13

SARACINO Rosanna

Si

6

GUARINI Emilio Roberto

Si

14

SEMERARO Giuseppe

Si

7

LENOCI Vito

Si

15

TURE Omar Salvatore

Si

8

MATARRELLI Antonio

16

VIZZINO Luigi

Si

Si

Assenti

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Denetto, Marchionna,

Marotta.
Presiede il Signor.Avv. Giuseppe SEMERARO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA
Nominati scrutatori i Signori: --------Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che:
sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso : parere non necessario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa ANDRIOLA Francesca
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere non necessario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Alle ore 16.50 il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello nominale che
registra la presenza di n. 16 consiglieri compreso il Sindaco e l’assenza del Consigliere Matarrelli.

Ascoltato l'inno nazionale e quello europeo ed accertato il numero legale dichiara legalmente
valida la seduta. Il Presidente giustifica l’assenza degli Assessori Palma Librato e Tecla Pisanò per
motivi di famiglia e saluta il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia Vadacca, di recente nomina,che
partecipa ai lavori dell’Assise per la prima volta. Alla stessa augura, anche a nome dei presenti, buon
lavoro e fattiva collaborazione.
Il Presidente comunica all’Assemblea che quello odierno è un Consiglio Comunale convocato
in seduta straordinaria ed aperta per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Prof.ssa Liliana
Giardino, già concessa nella seduta consiliare del 30 novembre 2105 con deliberazione n. 67.
Richiama l’art. 4 del Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della civica
benemerenza il quale prevede espressamente che la cittadinanza onoraria è concessa dal Consiglio
Comunale ed è conferita dal Sindaco, o suo delegato, con cerimonia ufficiale nel corso di una seduta del
Consiglio Comunale, eventualmente convocato anche in seduta straordinaria, partecipata con varie forme
pubblicitarie a tutta la cittadinanza.
Per questo motivo, precisa che alla cerimonia sono stati invitati autorità locali che hanno
collaborato o comunque hanno partecipato interesse nella elaborazione del percorso di studio intrapreso
dalla menzionata Professoressa, nella ricerca scientifica sviluppata dalla medesima diretta ad una
conoscenza più approfondita della Magna Grecia e di alcune aree indigene dell’Italia Meridionale ed in
particolare della nostra città che ha portato a due pubblicazioni importanti per il nostro territorio:
“L'Urbanistica di Mesagne in età messapica e romana” e “I Vicinati della Terra di Mesagne tra il XVI
e XVIII secolo”.
Ringrazia quindi per la presenza, l’on.le Faggiano Cosimo, il Prof. Fortunato Sconosciuto e
giustifica l’assenza del già Sindaco Franco Scoditti, per motivi di salute.

Il Presidente legge all'assemblea una lettera fatta pervenire dalla Fondazione Alberto Guarini
firmata dal Presidente Gino Sconosciuto di partecipazione e di compiacimento all'evento, che sarà
consegnata alla Prof.ssa Giardino.
Condede quindi la parola per la relazione sull'argomento all’Assessore alla Cultura Roberta
Denetto. Seguono gli interventi dei Consiglieri comunali Mingolla Francesco e Catanzaro Antonella.
Concede poi la parola al Prof. Fortunato Sconosciuto, che ha collaborato la Prof.ssa Giardino ed
attualmente è rappresentate del CUIS per il Comune di Mersagne,
A questo punto il Sindaco consegna in forma solenne la pergamena della cittadinanza onoraria e
la medaglia ricordo alla illustre professoressa, con lettura delle motivazioni del conferimento.
Segue infine la ”lectio magistralis” della Prof.ssa Liliana Giardino.
Per il resoconto integrale degli interventi si rinvia al processo verbale della seduta;

In esito a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta straordinaria e aperta
Richiamata la propria deliberazione n. 67 del 30.11.2015 di concessione della cittadinanza
onoraria alla Prof.ssa Liliana Giardino;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale e degli altri
Organi Istituzionali della Città di Mesagne

-

il Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza;

Udita la relazione dell’assessore alla Cultura dott.ssa Roberta Denetto e gli interventi dei
Consiglieri Mingolla Francesco e Catanzaro Antonella;
Sentito l’intervento del Sindaco;

CONFERISCE

la Cittadinanza onoraria del Comune di Mesagne alla Prof.ssa Liliana Giardino, nata a Roma l’11
agosto 1945 con consegna di una medaglia ricordo e di una pergamena sulla quale viene riportata la
seguente motivazione:
“Per avere offerto, con grande impegno e dedizione, alla storia degli studi locali e del Salento un
quadro ricco, articolato ed esaustivo di conoscenza scientifica, punto di riferimento per tutte le
ricerche future relative alla nostra città; per avere favorito negli anni, senza alcun ritorno
personale, il coinvolgimento e la crescita professionale di tanti giovani; per aver reso possibile
l’appropriazione della memoria identitaria da parte dei piccoli e dei grandi cittadini di Mesagne”

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE

Mesagne, lì 19/01/2016

Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE

Mesagne, lì 19/01/2016

F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERZIONE
[ ] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[X] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.
Mesagne, lì 19/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

