
N. 3/2020 Reg. Deliberazione

CITTÀ DI MESAGNE
( P R O V I N C I A  D I  B R I N D I S I )

COPIA DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre.

Responsabile del servizio: Dott. Domenico RUGGIERO

L’anno  2020 il  giorno  30 del  mese  di  giugno alle  ore  16:15,  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:

DOTT. MATARRELLI ANTONIO– SINDACO PRESENTE

COGNOME  E NOME Presenti Assenti

1 CARELLA VINCENZO Sì

2 CESARIA ALESSANDRO Sì

3 COLUCCI CARLUCCIO ANTONIO Sì

4 CRUSI CATALDO Sì

5 DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE Sì

6 FERRARO CARLO Sì

7 INDOLFI GIUSEPPE Sì

8 MOLFETTA POMPEO Sì

COGNOME  E NOME Presenti Assenti

9 PEREZ EMANUELE Sì

10 RESTA MAURO ANTONIO Sì

11 ROGOLI FRANCESCO MICHELE Sì

12 SARACINO ROSANNA Sì

13 SICILIA SANTE VINCENZO Sì

14 SPORTELLI ANTIMO Sì

15 TURE OMAR SALVATORE Sì

16 VIZZINO LUIGI Sì

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i  sigg.
Semeraro,Scalera,Saracino,Mingenti,D'Ancona
Presiede il Signor.Dott. Omar Salvatore TURE 

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. Domenico RUGGIERO

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 Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Domenico RUGGIERO



Il Presidente introducendo l’argomento comunica che il Consiglio comunale con deliberazione
n. 52 del 30 dicembre 2019 ha approvato la concessione della cittadinanza onoraria alla Senatrice a
vita Liliana Segre che era stata proposta dal Sindaco, accolta da tutti i capigruppo e condivisa dalla
Commissione Affari Istituzionali del 16 dicembre 2019.

Con nota del 20 gennaio 2020 si è provveduto a comunicare alla Senatrice l’adozione della
deliberazione n.52/2019, invitandoLa  a partecipare alla cerimonia di conferimento. 

La Senatrice Liliana  Segre con nota in  pari  data  ha fatto  sapere  di  essere  profondamente
onorata  di  diventare  cittadina  della  comunità  mesagnese,  ma  che  purtroppo  stante  “l’età  e  la
geografia” non avrebbe potuto partecipare fisicamente.

Con nota del 30 gennaio 2020 comunica di aver informato i Consiglieri comunali che non si
sarebbe tenuta una seduta straordinaria aperta di Consiglio comunale ma che -  pur in assenza della
Senatrice Segre – si sarebbe provveduto ad inserire nel prossimo Consiglio comunale l’argomento
relativo al conferimento della Cittadinanza Onoraria.

Oggi  siamo  onorati  di  partecipare  a  questo  Consiglio  per  conferire  questa  prestigiosa
onorificenza a chi ha vissuto l’esperienza dolorosa e terribile della deportazione. 

  
A questo punto il Presidente legge il messaggio di saluto fatto pervenire alla Città da parte

della Senatrice Liliana Segre:

“Signor Sindaco, membri del Consiglio, cittadini, è per me motivo di orgoglio essere
diventata una cittadina di Mesagne. 

La proposta è stata da me accolta con entusiasmo perché è l’abbraccio di un’intera
comunità unita e solidale che mi accoglie. Il conferimento di una cittadinanza non è mai un fatto neutro
ma un trasferimento di valori, antichi come il luogo, che vengono offerti in condivisione. 

Quando ci  si  apre all’altro si  arricchisce il  proprio patrimonio sentimentale,  sociale,
culturale e si diventa biodiversi dunque più umani.”

Grazie infinite,

Liliana Segre

Concede quindi la parola al Consigliere Rogoli per un intervento. 
 

A questo punto il Presidente del Consiglio comunale, invitando l'intera Assise Comunale ad
alzarsi, legge in forma solenne la pergamena con la seguente motivazione:

“ Per essere uno dei simboli assoluti del coraggio che sconfigge la violenza: Con la sua
illuminante opera di testimonianza degli orrori della Shoah rappresenta un esempio di encomiabile
impegno civile  rivolto con speciale cura alle giovani generazioni affinchè sui valori del rispetto
degli altri e della vita sappiano fondare un futuro di Pace e Solidarietà” 

In esito a quanto sopra,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  52  del  30  dicembre  2019  di  concessione  della
cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre;

  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; 

Udita la relazione del Presidente del Consiglio comunale e l'intervento del Consigliere Rogoli;

   CONFERISCE

La cittadinanza onoraria del Comune di Mesagne  alla Senatrice Sig.ra Liliana Segre nata a
Milano il 10 settembre 1930 con consegna della pergamena.---



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Omar Salvatore TURE F.to Dott. Domenico RUGGIERO

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

Mesagne, lì _________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico RUGGIERO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 2035 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 08/07/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

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 08/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico RUGGIERO

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.

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.


