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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 

Del 24/08/2011

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 
SIG. VINICIO CAPOSSELA. 

L'anno duemilaundici, addì  ventiquattro del mese di  Agosto alle ore  12:00 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
DE NUCCIO FRANCESCO X      Presidente   

ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   

SCHIRINZI SANDRA X      Consigliere   

LEO PINA X      Consigliere   

FERRARI SALVATORE X      Consigliere   

MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   

LIA CLAUDIA LUCIA X      Consigliere   

CUCINELLI MARIA LUISA X      Consigliere   

CAGNAZZO STEFANO X      Consigliere   

PROTOPAPA LUCIANO X      Consigliere   

Presenti n. 10  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI.
Risulta Presente alla seduta l'Assessore Esterno ANTONIO DE MARCO. 

Il Sig. DE NUCCIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI
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Apre la discussione il Sindaco 
Il quale procede ad una presentazione della biografia del "Maestro Vinicio Capossela", sottolineando 
quanto stretto sia il legame che Lo unisce al nostro territorio, anche grazie alla forte amicizia 
instauratasi con l'assessore Antonio De Marco fin dal lontano 1994, periodo in cui l'autore ha iniziato 
a frequentare la nostra terra. Prosegue il Sindaco "Non intendo dilungarmi oltre in quanto ritengo 
opportuno cedere la parola al Suo grande amico di sempre Ass. Antonio De Marco, promotore di 
questa importante iniziativa.
Prende la parola l'Ass. Antonio De Marco il quale ringrazia il Sindaco, i Consiglieri Comunali tutti 
per aver favorevolmente accolto la sua proposta per la concessione della Cittadinanza onoraria al 
Maestro Vinicio Capossela. Prosegue sottolineando e sintetizzando il legame profondo esistente tra la 
Comunità e l'Artista.
"L'onorificenza arriva dal Comune di Patù per il legame profondo che Lo unisce al nostro Territorio 
per aver contribuito a promuovere e divulgare le tradizioni del luogo con il proprio talento nella 
musica e nella letteratura". Spiega come Vinicio Capossela diventa ospite fisso, affascinato dal luogo, 
dalle persone e dal tessuto socio-culturale della nostra Terra che lo porta ad interessarsi 
completamente alle nostre tradizioni culturali promuovendole e divulgandole in ogni pubblica 
circostanza.
Prosegue "E' per me emozionante ricordare come molti brani musicali di Vinicio abbiano preso linfa 
tra gli spendidi tramonti della Marina di San Gregorio, il mare, le pietre, gli ulivi del Getsemani di 
Toto e le malogne. Mi è caro ricordare in particolare il brano - Il ballo di San Vito - con musiche e 
parole della notte della Festa di San Rocco, notte di danze e tamburelli. Occorre leggere con 
attenzione la poesia del Maestro che ci offre una conoscenza antica fatta di testimonianze, emozioni, 
sensazioni e profumi trasferite in parole e musica che diventano opere letterarie".

Interviene il Consigliere Maria Luisa Cucinelli, la quale ringrazia l'Assessore De Marco per aver 
coinvolto tutti i Consiglieri di maggioranza e opposizione in questa lodevole iniziativa. Sottolinea 
come questo sia il riconoscimento più opportuno a personaggi che abbiano dimostrato stima ed 
affetto nei riguardi del nostro Comune, della nostra storia, della nostra antica cultura.

IL SINDACO

Ascoltati gli interventi;
Dato atto 
- che l'attribuzione della Cittadinanza Onoraria, si concretizza nell'interpretazione dei sentimenti 

dell'intera collettività;
- che il riconoscimento della cittadinanza onoraria trova le proprie motivazioni sia negli aspetti 

sopraindicati sia nella grande passione con cui l'artista ha coltivato i propri interessi raggiungendo 
altissimi risultati riconosciuti in ogni parte del mondo.

- che l'Amministrazione Comunale intende conferire la cittadinanza onoraria a testimonianza della 
gratitudine di Patù ad una una personalità che meritatamente contribuisce a valorizzare la nostra 
cultura, la nostra arte, la nostra terra;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di conferire al Maestro Vinicio Capossela il titolo di "Cittadino Onorario di Patù" con la seguente 
motivazione:
“Il Comune di Patù, conferisce al Maestro Vinicio Capossela la cittadinanza onoraria per il tenace 
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legame e l'ammirevole affetto dimostrato per questa terra"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
ed in particolare l'art. 7  “Regolamenti”;
VISTO il “Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria e delle Civiche Benemerenze” 
approvato con la precedente deliberazione C.C. n. 22 del 24.08.2011, dichiarata immediatamente 
esecutiva;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di conferire, per le finalità indicate in premessa, la cittadinanza onoraria al Maestro Vinicio 
Capossela.

Con successiva votazione unanime resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DE NUCCIO FRANCESCO                    F.to DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio del Comune il 
_____________ per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 
18/08/2000, n. 267.

Patù, lì _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO

ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 
267).

Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________  al _____________.

Patù, lì _____________

Il Segretario Comunale
F.to DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Patù, lì ________________________

Il Segretario Comunale

DR. BRIZIO LUIGI TOMMASI 


