N.

33/2017 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Concessione Civica Benemerenza al Prof. Alessandro Diviggiano.

Responsabile del servizio: Dott.ssa Giorgia VADACCA
L’anno 2017 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 16:30, 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

1

CAMPANA Francesco Alessandro

2

CESARIA Alessandro

Sì

3

D'ANCONA Roberto

Sì

4

DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

5

ESPERTE Antonio

6

LENOCI Vito

7
8

COGNOME E NOME

Assenti
Sì

Presenti

9

MINGOLLA Francesco

10

ORSINI Fernando

Sì

11

PASTORE Alessandro Santo

Sì

12

RESTA Mauro Antonio

Sì

Sì

13

SARACINO Rosanna

Sì

Sì

14

SEMERARO Giuseppe

Sì

MATARRELLI Antonio

Sì

15

TURE Omar Salvatore

MINGENTI Antonio

Sì

16

VIZZINO Luigi

Sì

Assenti
Sì

Sì
Sì

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Calò, Librato, 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 Giorgia VADACCA
Nominati scrutatori i Signori: Mingenti, Lenoci, 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 Giorgia VADACCA

Il Presidente introducendo l’argomento riferisce che l’art. 3 del Regolamento della
cittadinanza onoraria e della civica benemerenza, prevede che “la civica benemerenza
costituisce un riconoscimento onorifico che premia l’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, promovendone ed esaltandone l’immagine e il prestigio e/o abbiano concorso alla
crescita del bene comune”.
Rileva inoltre che l’art. 4 dello stesso regolamento prevede che la civica benemerenza è
concessa dal Consiglio comunale con apposita deliberazione presa a maggioranza del ¾ dei
consiglieri assegnati, sentita la conferenza dei Capigruppo.
Fa presente che in data 20 dicembre 2016 è pervenuta a questa Amministrazione una
proposta del Centro Sportivo Italiano a firma del Presidente Provinciale Sig. Francesco Maizza
e del Presidente Sig. Ivano Rolli, al fine di avviare l’iter per assegnare la civica benemerenza al
Prof. Alessandro Diviggiano.
Il Sindaco ha ritenuto meritevole tale proposta ed ha provveduto ad informare la Giunta
Comunale che ha espresso la propria soddisfazione e compimento per l’iniziativa.
La proposta del Sindaco è stata poi formalizzata con lettera del 30.5.2017 e con apposita
delibera di Giunta.
Successivamente tale proposta è stata inoltrata al Presidente del Consiglio il quale,
approfittando della imminente convocazione della Conferenza dei capigruppo del 31 maggio
u.s,. ha chiesto ufficialmente il parere ai componenti, i quali hanno espresso parere favorevole
all’iniziativa ed hanno deciso all’unanimità di non convocare la competente Commissione Affari
Istituzionali e di portare direttamente all’attenzione del Consiglio comunale la concessione della
civica benemerenza al Prof. Alessandro Diviggiano.
Il Presidente esprime il suo compiacimento e si dichiara onorato di poter contribuite ad
assegnare tale onorificenza al Prof. Diviggiano il quale ha dimostrato tanto impegno e
dedizione nella sua attività di dirigente sportivo coinvolgendo generazioni di sportivi ed
appassionati.
Il contributo reso conferisce lustro alla città di Mesagne, perché egli da oltre 50 anni è
impegnato nella nostra città a favore dello sport come strumento educativo, attraverso i valori
cristiani del Centro Sportivo Italiano, distinguendosi nella formazione di numerose generazioni
di giovani sportivi e continuando tutt’oggi questa missione nella storica CSI Santa Maria, che
proprio nel 2017 compirà 60 anni di attività, confermandosi la più storica società sportiva
mesagnese e della Provincia. Anche il corposo curriculum del Prof. Diviggiano rispecchia
appieno queste caratteristiche.
Al termine di queste considerazione il Presidente propone al Consiglio la concessione
della civica benemerenza al Prof. Alessandro Diviggiano con la seguente motivazione:
“Per aver profuso grande impegno nella nostra Città a favore dello sport come
strumento educativo, attraverso i valori cristiani propri del centro sportivo italiano e nella
formazione di numerose generazioni di giovani sportivi, continuando tutt’oggi questa
missione con infaticabile impegno e dedizione”.

Informa infine i Consiglieri che la cerimonia di conferimento avverrà con una iniziativa
che l’Amministrazione intenderà mettere in atto nelle prossime settimane e alla quale sarà dato
ampio risalto.

Al termine dell’introduzione del Presidente seguono gli interventi dei Consiglieri Orsini,
Esperte, Resta, D’Ancona e del Sindaco.
Il resoconto degli interventi è interamente riportato nel processo verbale della seduta.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente del Consiglio e gli interventi dei Consiglieri e del
Sindaco;
Visti:
- il T.U.E.L. 267/2000;
- il Regolamento per il conferimento della Cittadinanza onoraria e della civica
benemerenza” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 73 dell’8.10.2010;
Acquisito il pronunciamento unanime e favorevole della Conferenza dei Capigruppo
nella seduta del 29 maggio 2017;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000;
Visto il seguente esito della votazione:
Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco
Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco
Consiglieri assenti
Voti favorevoli

n. 17
n. 13
n. 4 (Campana, Dimastrodonato, Mingolla, Ture)
n. 13

DELIBERA
- di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, la Civica Benemerenza del Comune di
Mesagne al Prof. Alessandro Diviggiano nato a Mesagne il 26 ottobre 1951 con la seguente
motivazione:
“Per aver profuso grande impegno nella nostra Città a favore dello sport come
strumento educativo, attraverso i valori cristiani propri del centro sportivo italiano
e nella formazione di numerose generazioni di giovani sportivi, continuando
tutt’oggi questa missione con infaticabile impegno e dedizione”.
- di conferire detto riconoscimento nel corso di una pubblica manifestazione da concordare
successivamente.
- di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimento conseguenti.---

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.
Mesagne, lì _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1670 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 22/06/2017

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 22/06/2017

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.

