N.

46/2016 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Concessione civica benemerenza al Maestro Roberto Baglivo.

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA
L’anno 2016 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 16:48, 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

COGNOME E NOME

Assenti

Presenti

1

CAMPANA Francesco Alessandro

Si

9

MINGOLLA Francesco

Si

2

CATANZARO Antonella

Si

10

ORSINI Fernando

Si

3

CESARIA Alessandro

Si

11

PASTORE Alessandro Santo

Si

4

DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

Si

12

RESTA Mauro Antonio

Si

5

ESPERTE Antonio

Si

13

SEMERARO Giuseppe

Si

6

LENOCI Vito

Si

14

TURE Omar Salvatore

Si

7

MATARRELLI Antonio

Si

15

VIZZINO Luigi

8

MINGENTI Antonio

Si

16

SARACINO Rosanna

Assenti

Si
Si

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

Marotta, Pisanò.
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 Lucia GIOIA
Nominati scrutatori i Signori: Campana, Esperte, Resta
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Alle ore 16.45 il Presidente invita il Vice Segretario Generale dott.ssa Lucia GIOIA ad
effettuare l'appello nominale che registra la presenza di n. 16 consiglieri compreso il Sinadco e
l'assenza del Consigliere Vizzino;
Accertato il numero legale e dichiarata legalmente valida la seduta, vengono eseguiti gli inni
Europeo e Nazionale.
Chiede di intervenire il Consigliere Orsini il quale propone un minuto di raccoglimento per la
strade di Orlando in Florida del 12 giugno 2016.
Il Presidente accoglie la richiesta ed invita i partecipanti ad osservare un minuto di silenzio.
Prosegue informando che il Consiglio Comunale si svolgerà in due parti. La prima riguarda la
convocazione in forma ordinaria per la trattazione degli ultimi due punti dell'ordine del giorno rinviati
nello scorso Consiglio Comunale inerenti la concessione della Civica benemerenza al Maestro Roberto
Baglivo e le modifiche al Regolamento dell'Albo delle Associazioni. Nella seconda parte si discuterà
del Piano di Riordino Ospedaliero, dello stato attuale e delle prospettive future dell'Ospedale di
Mesagne in un Consiglio Comunale convocato in forma straordinaria ed aperta ai sensi dell'art. 41 del
Regolamento.
Inizia quindi la prima parte del Consiglio comunale con la designazione degli scrutatori nelle
persone dei Consiglieri Campana ed Esperte per la maggioranza e Resta per la minoranza.
Fa presente che pur non essendo inserite all'ordine del giorno dell'odierna seduta le
comunicazioni del Sindaco e del Presidente, si rende necessario informare l'Assise e la cittadinanza di
notizie sopravvenute alla convocazione del Consiglio Comunale.
In particolare comunica che sono giunte le dimissioni dell'assessore Roberta DENETTO
protocollate in data 10 giugno 2016 al n. 15928 con la nota di cui dà lettura: “Caro Pompeo, con la
presente rassegno le mie irrevocabili dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Assessore alla
Cultura e all'Istruzione. Come di avevo anticipato, in questo momento, per ragioni esclusivamente
professionali non posso più svolgere con il massimo impegno il ruolo istituzionale che mi hai affidato
circa un anno fa. Ti ringrazio per la fiducia che hai riposto in me in tutti questi mesi. Auguro un buon
prosieguo nell'attività amministrativa a te, ai colleghi della Giunta, al Presidente del Consiglio
Comunale, a tutti i Consiglieri, al Personale del Comune, al Segretario Generale. Con stima Roberta
Denetto”.
Precisa il Presidente che, sebbene le comunicazioni al Consiglio Comunali delle dimissioni
volontarie dell'assessore, non siano previste né dalla legge né dallo Statuto, ha ritenuto opportuno
informare l'Assemblea al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti tra organi
istituzionali dell'Ente.
Rivolge a nome del Consiglio Comunale il compiacimento per il successo ottenuto dalle
ragazze della scuola media M. Materdona/Moro ai giochi sportivi studenteschi che si sono svolti a
Trento, dove hanno conquistato la medaglia di argento nel torneo di pallavolo. Rivolge un sentito
ringraziamento alla Dirigente Scolastica Mariolina Semeraro, ai docenti, alle famiglie e soprattutto alle
ragazze che hanno portato alto il nome della Puglia e della nostra Città.
Informa infine che alla fine del Consiglio sarà consegnato ai Consiglieri ed Assessori il libro “S.
Giuseppe Artigiano in Mesagne – La Chiesa dei cinque rioni”, gentile omaggio dell'On.le Matarrelli.
Passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno e prima di procedere alla
discussione di merito rammenta che l’art. 3 del Regolamento per il Conferimento della Cittadinanza
Onoraria e della Civica Benemerenza, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 73

dell’8.10.2010, prevede che “la Civica Benemerenza costituisce un riconoscimento onorifico che
premia la attività di cittadine e cittadini mesagnesi che, con opere concrete nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio ed abnegazione civica, abbiano in qualsiasi
modo giovato alla Città di Mesagne, promuovendone ed esaltandone l’immagine e il prestigio e/o
abbiano concorso alla crescita del bene comune”. L'art. 4 dello stesso regolamento prevede che la
Civica Benemerenza è concessa dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione presa a
maggioranza dei ¾.
Informa dunque che è pervenuta proposta da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio e
dei Capigruppo riguardo il conferimento della Civica Benemerenza al Maestro Roberto Baglivo che si
è contraddistinto per i suoi meriti di istruttore sportivo nel campo del taekwondo, anche su
sollecitazione pubblica e di una nota del Consigliere Fernando Orsini.
Nel contempo è stata prodotta ai fini istruttori la biografia del proposto beneficiario nella quale
sono evidenziati il profilo professionale e l’attività sportiva svolta specificamente per Mesagne.
Tale proposta è stata poi inoltrata al Presidente del Consiglio in data 4.5.2016 affinché fosse
discussa in una prossima seduta di Commissione Affari Istituzionali al fine di rispettare tutti i passaggi
previsti dal regolamento.
Quindi in data 12.05.2016 si è tenuta la Commissione “Affari Istituzionali nella cui riunione il
Sindaco, il Presidente e i capigruppo consiliari hanno espresso compiacimento per l'iniziativa, l'hanno
condivisa approvandola ed è stata rimessa dal Presidente al Consiglio per le successive determinazioni.
Il Presidente esprime il proprio compiacimento dichiarandosi onorato di poter contribuire ad
assegnare questo riconoscimento all’Istruttore Sportivo Roberto Baglivo, che ha dimostrato tanto
impegno e dedizione nella sua attività dando lustro alla nostra città avendo formato e portato a livelli di
eccellenza tanti sportivi mesagnesi ed atleti mesagnesi e pertanto, meritando senza dubbio questa
onorificenza.
Il contributo reso dal sig. Baglivo, infatti, non solo conferisce lustro alla Città di Mesagne, ma
proietta pure la stessa nel quadro della storia sportiva nazionale ed olimpica attesi i risultati agonistici
quali: 1 campione olimpico Carlo Molfetta, 5 campioni del mondo, 1 vice campione del mondo, 8
campioni europei, più di un centinaio di campioni italiani, diversi campioni internazionali.
Inoltre la sua Associazione è insignita della Stella, da parte del Coni, oltre alla Palma d’oro
ricevuta dal Comune di Mesagne. Inoltre il Maestro Baglivo ha ricevuto la Palma da parte del CONI, è
Maestro Benemerito della Federazione e oggi è componente dello staff per la preparazione olimpica
della nazionale italiana oltre ad essere il direttore tecnico e selezionatore della nazionale cadetti ed il
direttore tecnico e selezionatore della squadra regionale Juniores.
Tutto ciò dunque contribuisce non poco a far conoscere al mondo –la città di Mesagne diventata
ormai, a buon diritto e con pieno merito, la capitale del taekwondo in Italia.
Si è dunque ritenuto l'istruttore Roberto Baglivo meritevole della civica benemerenza con la
seguente motivazione: “Per aver insegnato la Sua arte con passione, dovizia e maestria a numerose
generazioni di giovani atleti che hanno raggiunto nel taekwondo traguardi prestigiosi a livello
nazionale ed internazionale, portando altro il nome della nostra Città ed esaltando i valori educativi
e formativi dello sport”, da conferire nel corso di una pubblica manifestazione da concordare
successivamente.
Intervengono i Consiglieri Resta e Catanzaro il cui resoconto è integralmente riportato nel
processo verbale della seduta.
Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri Catanzaro e Resta;
VISTI:
- Il T.U.E.L. 267/00;
- Il “Regolamento per il conferimento della Cittadinanza onoraria e della civica benemerenza”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 dell’8.10.2010;
- Visto il verbale della Commissione Affari Istituzionali del 12.05.2016;
ACQUISITO il pronunciamento unanime e favorevole della Commissione Affari Istituzionali
tenutasi in data 12 maggio 2016;
PRESO ATTO della biografia del Maestro Roberto Baglivo acquisita dal Responsabile del
Settore Affari Generali in fase di istruttoria ai sensi del citato Regolamento ed allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Dlgs. n. 267/00;

Con il seguente esito della votazione:
- Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n. 17

- Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco

n. 16

- voti favorevoli

n. 16

D E LI B E RA

di concedere, per le motivazioni espresse in epigrafe, la Civica Benemerenza del Comune di
Mesagne all’istruttore sportivo Sig. Roberto Baglivo, nato a Tuturano – BR - il 30 marzo 1948, con la
seugente motivazione:
–

“Per aver insegnato la Sua arte con passione, dovizia e maestria a numerose generazioni di giovani
atleti che hanno raggiunto nel taekwondo traguardi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale,
portando altro il nome della nostra Città ed esaltando i valori educativi e formativi dello sport”
- di conferire detto riconoscimento nel corso di una pubblica manifestazione da concordare
successivamente;
- di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

F.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, lì _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1042 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 24/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
[ ] 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 24/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

