
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   79    del   12.09.2017 
 
Oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini –  

                                Proposta al Consiglio comunale. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 12   del mese di  settembre alle ore 13,25   nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il  Vice Segretario  Dott.  Giuseppe Turriziani incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

IL SINDACO 
 

Premesso 

 

    che la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa da un Comune per onorare una persona nata in 

una città diversa, anche non residente, ritenuta legata alla città per il suo impegno o per le sue opere. La 

persona deve essersi distinta 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 od in opere, 

imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio 

attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera; 

   che le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali e culturali, o per  

uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisce particolare rilievo; 

    che, solitamente, la cittadinanza onoraria consiste in un documento che, redatto su pergamena, viene 

consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne viene insignita ed attesta l’iscrizione simbolica tra 

la popolazione della città di chi si sia distinto in una o più azioni o campi; 

Considerato  

  che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.0011641 del 20.06.2017 il Touring Club Italiano  

tramite il Console TCI per Capua, dott.ssa Annamaria Troili, ed il  volontario TCI “Aperti per Voi”, prof. 

Pompeo Pelagalli, hanno avanzato richiesta, a nome di tanti concittadini che hanno seguito la manifestazione 

promossa da TCI del “ Placito Capuano” svoltasi il 27 maggio 2017, di concessione della cittadinanza 

onoraria al Professore Francesco Sabatini, noto linguista e filologo, Presidente onorario dell’Accademia della 

Crusca , conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per le sue competenze e capacità, il quale con la sua 

presenza ed il suo impegno ha seguito tutte le fasi della realizzazione del Monumento eretto a ricordo 

perenne del Placito capuano, in tal modo affermando la priorità la priorità della città di Capua nella nascita  

della lingua volgare, che sarebbe diventata  poi l’italiano; 

Rilevato 

      che il curriculum del Professor Francesco Sabatini può essere così sintetizzato: 

   Nato in Abruzzo a Pescocostanzo (L'Aquila) il 19 dicembre 1931 Francesco Sabatini si è laureato in Storia 

della Lingua italiana nell'Università di Roma nel 1954. Assistente ordinario dal 1957, libero docente nel 

1965. Dal 1971 Professore ordinario di Storia della lingua italiana e linguistica italiana. Ha insegnato Storia 

della lingua italiana e Filologia romanza nelle Università di Lecce (1965-1971), Genova (1971-1975) e 

Storia della lingua italiana nelle Università di Napoli (1975-1976), Roma "La Sapienza" (1976-1995) e 

Roma Tre dove dal 2010 è Professore Emerito nell'Università di Roma Tre. 

Dal 1977 al 1981 è stato presidente della Società di Linguistica Italiana e dal 1999 al 2001 dell'Associazione 

per la Storia della Lingua Italiana. 

Dal 1976 è socio dell'Accademia della Crusca, nel marzo del 2000 è stato eletto presidente della stessa 

istituzione, riconfermato per due successivi mandati.  

Dal maggio 2008 è Presidente onorario dell’Accademia della Crusca. 



Ha ricevuto la laurea honoris causa in : Lingue e letterature moderne dall'Università di Bari (2004) in 

Scienze Sociali dall'Università "D'Annunzio" di Chieti-Pescara (2007). 

Autore di numerose pubblicazioni, tra cui il noto Dizionario Italiano (insieme a Vittorio Coletti),ha ricevuto 

il Premio Città di Bologna per la Filologia nel 1970 e la Medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per 

la Cultura, l'Arte e la Scuola nel 1988. 

Francesco Sabatini è stato, inoltre, autore del programma televisivo Le voci dell'italiano, trasmesso da RAI 

International e ha curato, assieme a un gruppo di collaboratori, la riedizione anastatica e informatica del 

primo Vocabolario della Crusca del 1612. 

Dal 2009 è titolare della rubrica televisiva "Pronto soccorso linguistico" trasmessa la domenica mattina 

nell'ambito del programma Unomattina in famiglia  sulla rete 1 della RAI ed in questa trasmissione  di 

grande ascolto ha divulgato e fatto conoscere il nome della città di Capua con toni di grande entusiasmo 

facendo risaltare l’importanza e la bellezza della Città ripercorrendo le varie epoche della sua stroria, dalle 

origini ai giorni nostri, ponendo particolare attenzione anche alla situazione del Museo Campano esaltando il 

valore altissimo delle sue raccolte e la preziosità degli elementi ivi conservati.E’ cittadino onorario di alcuni 

Comuni italiani. 

Tenuto conto 

  che il conferimento della cittadinanza onoraria, espressione dei sentimenti di riconoscimento e gratitudine  

di una collettività, si annovera tra le competenze del Consiglio comunale; 

Rilevato 

che l’istituto della cittadinanza onoraria, non risulta disciplinato da specifica regolamentazione dell’Ente, si 

rimette alla Giunta comunale per quanto di competenza. 

Ritenendo di interpretare i sentimenti e la volontà dei cittadini capuani 

Propone  

alla Giunta Municipale 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e trascritte, formando parte 

integrante e sostanziale della presente decisione: 

 proporre al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al Professore 

Francesco Sabatini con la seguente motivazione: 

Al Professore Francesco Sabatini 

Presidente onorario dell’Accademia della Crusca, 

linguista di eccezionale prestigio 

ed 

appassionato divulgatore 

della “Capuana Civitas” 

la Città di Capua 

patria del primo volgare italiano, grata, 

conferisce 

la cittadinanza onoraria 

Capua, lì 11.09.2017                                                                                                        Il Sindaco 

f.to dott. Eduardo Centore 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Servizi alla Persona 

 Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.82  del 12.09.2017 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.09.2017  con il numero 79 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Conferimento cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini –  

                                Proposta al Consiglio comunale. 

 

PARERE DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

   Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 11.09.2017                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to  dott. Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, 

è reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 12.09.2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dott. Mattia Parente 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto : “Conferimento cittadinanza onoraria al Professore  

 

Francesco Sabatini “ ;  

   

Visto il D Lgs 267/00 e smi; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione e per l’effetto, 

 

proporre al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria a al Professore  

 

Francesco Sabatini “ ;  

 

Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

 

Il  Vice Segretario                                                                                     Il Sindaco 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                             f.to  dr. Eduardo Centore 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 12.09.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  12.09.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 16204        in data      12.09.2017ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

NSI  X 


