N.

98/2010 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Conferimento della Cittadinanza Onoraria all'attore - regista Sergio RUBINI.

Responsabile del servizio: dott.Giovanni GIOIA
L’anno 2010 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 17:25, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle
adunanze.
Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:

SCODITTI Franco – SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

COGNOME E NOME

Assenti

Presenti

1) - FRANCO Damiano

X

11) - VINCI Maria Addolorata

X

2) - INDOLFI Giuseppe

X

12) - MINGENTI Antonio

X

3) - SILLA Biagio

X

13) - SARACINO Rosanna

X

4) - ORSINI Fernando

X

14) - SARACINO Maria Teresa

5) - MOLFETTA Pompeo

X

15) - COLUCCI CARLUCCIO Antonio

X

6) - D'ANCONA Roberto

X

16) - VOZZA Carmen

X

X

17) - DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

X

X

7) - SANTACESARIA Lorenza
8) - TAGLIENTE Teodoro

Assenti

X

18) - CASTRIGNANO' Gianfrancesco

X

9) - SEMERARO Giuseppe

X

19) - INCALZA Vincenzo

X

10) - DI DONFRANCESCO Sabrina

X

20) - MAGRI' Domenico

X

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.Canuto, Faggiano,
Vizzino, Pastore, De Guido, Zezza
Presiede il Signor.Avv.ORSINI Fernando
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. TAMBURRANO Mauro
Nominati scrutatori i Signori: D'Ancona, Saracino Rosanna, Di Donfrancesco
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 Favorevole
IL DIRIGENTE DELL'AREA
dott. GIOIA Giovanni
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere non richiesto
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Vozza Cosimo

Introduce Il Presidente del Consiglio Comunale il quale evidenzia che l’art. 2 del
Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.73 dell’8.10.2010, prevede “che la «Cittadinanza
Onoraria» costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe della
Città di Mesagne, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e
filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni ed esemplare attaccamento in favore
della Città e degli abitanti di Mesagne o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o
dell’umanità intera».
Informa, altresì, che con atto del 17.11.2010, acclarato al protocollo generale al nr. 28913
del 30.11.2010, è stato proposto il conferimento della «Cittadinanza Onoraria» all’attore e regista
Sergio Rubini.
Non può revocarsi in dubbio che il Maestro Rubini, ormai da qualche tempo, ha eletto
Mesagne una delle sue città preferite per avervi, come è noto, realizzato due fra gli ultimi film –
“La terra” e “L’uomo nero”, dando alla nostra Città lustro e visibilità, oltre a non trascurabili
impieghi lavorativi a maestranze locali e divenendo, peraltro, affezionato frequentatore ed amico
di diversi concittadini.
In più circostanze pubbliche Sergio Rubini non ha mancato di rilasciare dichiarazioni
benevole nei confronti della Città di Mesagne e dei suoi cittadini, come: “La mia gioia più grande è
quella di essere stato capito ed amato da Mesagne dove vengo sempre molto volentieri e sono
molto felice di condividere con i mesagnesi tanti giorni. I mesagnesi con la loro viva ed intensa
partecipazione al mio lavoro mi hanno sempre espresso stima e costante affetto”; ed ancora,
intervistato durante qualche pausa mentre girava “L’uomo nero”, quasi commosso ha dichiarato:
“Quello tra me e Mesagne è ormai un amore sincero e discreto” e negli ultimi anni, l’attoreregista ha consolidato questo suo legame molto forte e profondo con la nostra Città.
Alla proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria, come prescritto dal richiamato
Regolamento, è accluso un breve profilo biografico dell’attore e regista che, allegato al presente
deliberato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’iniziativa di che trattasi - presentata dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri
Castrignanò, Franco, Incalza, Magrì, Molfetta e Semeraro - soddisfa pienamente le prescrizioni
contenute nell’art. 4 del citato Regolamento, il quale prevede che “la proposta di attribuzione di
«Cittadinanza Onoraria» …può essere avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, dal Presidente del
Consiglio Comunale e da almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali”.
La proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Sergio Rubini viene formulata
con la seguente motivazione:
“A testimonianza della gratitudine della Città di Mesagne per il prezioso
contributo di conoscenza, competenza e relazioni rilevanti per la comunità intera e
quale riconoscimento per l’esemplare affetto ed attaccamento in favore della stessa,
oltre all’indiscusso merito per l’apporto nel campo dell’arte e della cultura, il Consiglio
Comunale di Mesagne si pregia conferire al Maestro Sergio Rubini la Cittadinanza
Onoraria”.
Come prescritto dall’art. 5 del richiamato Regolamento, sulla proposta si è pronunciata la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari costituita quale Commissione Consiliare Permanente ai sensi
dell’art. 10 comma 2 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio
Comunale nella seduta del 9.12.2010, esprimendo parere favorevole.

Per tutte le suesposte motivazioni, il Presidente chiede che il Consiglio Comunale voglia
accogliere la proposta di che trattasi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la proposta di conferimento di «Cittadinanza Onoraria» all’attore - regista Sergio
Rubini presentata dal Presidente del Consiglio, nonché dai Consiglieri Castrignanò, Franco, Incalza,
Magrì, Molfetta e Semeraro e condivisane la motivazione;
dato
atto
che
l'attribuzione
della
«Cittadinanza
Onoraria»,
concretizzandosi
nell'interpretazione dei sentimenti dell'intera collettività, non può che essere ricompresa tra le
competenze del Consiglio Comunale, come, peraltro, espressamente previsto dal vigente
Regolamento in materia;
sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali Magrì, Castrignanò e Vinci. integralmente
riportati nel processo verbale della seduta;
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai 18 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di conferire, per le motivazioni espresse in epigrafe, la CITTADINANZA ONORARIA
del Comune di Mesagne all’attore – regista SERGIO RUBINI, nato a Grumo Appula il
21.12.1959;
manda all’Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento in
materia di conferimento della Cittadinanza Onoraria.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
atteso che la cerimonia pubblica per il conferimento della cittadinanza è prevista per il 22
dicembre 2010;
con votazione unanime favorevole resa in forma palese dai 18 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.---

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv.ORSINI Fernando

Dott. TAMBURRANO Mauro

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.
Mesagne, lì 22/12/2010

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. TAMBURRANO Mauro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

