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Conferimento della cittadinanza onoraria al 
Professore Francesco Sabatini.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 
AVERSANO STABILE PATRIZIA 
BUGLIONE FABIO 
CAPRIOLO MARIO 
CAPUTO GAETANO 
CHILLEMI GIUSEPPE 
DI MONACO LUIGI 
FRATTASI PASQUALE 

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 
Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Conferimento della cittadinanza onoraria al 
Professore Francesco Sabatini. 

il giorno ventidue del mese di  settembre alle ore  

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 
X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 
X  RICCI MARCO 
X  TAGLIALATELA GUIDO 
X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 15        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario 
dott. GIUSEPPE TURRIZIANI

provvedimento n.0016417 del 15/9/2017, il 
quale provvede alla redazione de
verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

 

 

Conferimento della cittadinanza onoraria al 

alle ore  9,30, nella sala 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO  X 

 X  
X  
X  
X  

        assenti n. 1 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario 
GIUSEPPE TURRIZIANI, designato con 

provvedimento n.0016417 del 15/9/2017, il 
quale provvede alla redazione del presente 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini. 
 

Il Sindaco riferisce al Consiglio 
Premesso 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 12.09.2017, immediatamente esecutiva, veniva 

proposto al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al 

Professore Francesco Sabatini;  

Considerato 

che il 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, ha 

seguito con impegno tutte le fasi della realizzazione del Monumento eretto a ricordo perenne del “ 

Placito capuano”, posto nel corso della manifestazione promossa dal Touring Club Italiano  il 27 

maggio 2017, sancendo con la sua presenza la priorità della Città di Capua nell’uso della lingua 

volgare che sarebbe diventata  successivamente l’italiano; 

Dato atto 

   che in molte occasioni il Professore Sabatini ha parlato di Capua con toni di grande entusiasmo 

facendo risaltare l’importanza e la bellezza della Città di Capua; 

Profilo biografico del Professore 
Francesco Sabatini 

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 1971Professore 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. 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 storia, 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. 

Per tutte queste motivazioni 

Il Sindaco 

Propone 

il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Capua al Professore Francesco Sabatini, 

nato a Pescocostanzo (L’Aquila) il 19 dicembre 1931, 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,13.09.2017 
Il Sindaco 

f.to dott. Eduardo Centore 
 
 
 
 
 
 
 



Punto n. 4 odg: 
“Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore  Francesco Sabatini”. 

 
 
 
SINDACO – Non si è ancora spento l’eco della inaugurazione del monumento avvenuto il 27 di 
maggio, dedicato a Placido Capuano. Lo ricordo perché forse era assente o per chi dovesse tenerlo 
attenuato questo ricordo, è un qualcosa che ha una grossa importanza di carattere mondiale, nel 
momento in cui attesta quelle che erano le conseguenze di tante decisioni che nella Corte dei 
Principi Longobardi accadeva a Capua per effetto dell’attività della sua Curia. Togliere il campo da 
incertezze, non di quelle ecclesiastiche, ove mai ci fosse qualche altra associazione che doveva 
dedicarsi a queste pratiche di carattere amministrativo. 
Tuttavia, questo avvenimento non sfugge a nessuno, che segnò anche i primi vagiti della nascita di 
quel volgare che ha dato origine alla lingua italiana, vedendo come culla proprio la nostra città. Si è 
molto prodigato nel propagandare questa caratteristica il Professor Francesco Sabatini, ha curato le 
celebrazioni, non soltanto l’inaugurazione del monumento con molta dedizione e con molta 
professionalità, al quale va la nostra riconoscenza in quanto cittadini di Capua. 
Per quanto autorevole e generoso è stato anche l’impegno che ha posto nell’attrarre l’attenzione un 
vastissimo obitorio, sulla bellezza ed importanza del patrimonio storico, artistico e monumentale di 
Capua, dando la opportunità a tanti di poter conoscere la nostra Capua. 
Per la figura di questo Professore sono qui a voler proporre di conferire la cittadinanza onoraria, 
vedere il suo nome accanto a quello di altri illustri personaggi iscritti nell’albo d’oro della nostra 
città. Il Professor Sabatini è nato in Abruzzo nel 1931, è stato Assistente Ordinario dal ’57 e libero 
docente nel ’65, dal ’71 Professore Ordinario di Storia della Lingua Italiana e Linguistica Italiana, 
ha insegnato Storia della Lingua Italiana e Filologia nell’Università di Lecce, di Genova, di Napoli, 
presso La Sapienza di Roma ed è Professore emerito dell’Università di Roma 3. Dal ’77 all’81 è 
stato Presidente della società Linguistica Italiana, nel marzo del 2000 è stato eletto Presidente nella 
stessa istituzione, riconfermato per due successivi mandati; dal 2008 è Presidente Emerito 
dell’Accademia della Crusca. Autore di numerose pubblicazioni tra le quali il noto Dizionario 
Italiano che ha curato insieme a Vittorio Paoletti, ha ricevuto il Premio Città di Bologna per la 
Filologia nel ’70, la Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica per la Cultura, Arte e la Scuola 
nell’88. E’ stato autore del programma televisivo “le voci delle italiane” trasmesso da RAI 
International e curato insieme ad un gruppo di collaboratori la riedizione anastatica, informatica del 
vocabolario della crusca del 1612. Dal 2009 è titolare della rubrica televisiva “Gruppo soccorso 
linguistico” trasmesso la domenica mattina nell’ambito del programma “Uno Mattina in Famiglia” 
su RAI 1. IN questa trasmissione di grande ascolto ha anche divulgato e fatto conoscere il nome 
della nostra città con toni di grande entusiasmo, facendo risaltare l’importanza e la bellezza, non 
soltanto della città, ma ripercorrendo le varie epoche della sua storia, le sue origini fino ai nostri 
giorni e, ponendo una particolare attenzione anche alla situazione del Museo Campano, esaltandone 
quindi il valore delle sue raccolte e gli elementi che vi sono conservati, in un momento in cui il 
Museo attraversa un’epoca di grande difficoltà che speriamo si possa concludere al più presto in 
maniera positiva. 
Tenuto conto che il conferimento della cittadinanza onoraria alla espressione dei sentimenti di 
riconoscenza e di gratitudine di una collettività e, che si annovera tra le competenze del Consiglio 
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Comunale, considerato altresì di interpretare anche i sentimenti e la volontà dei cittadini capuani, 
sono qui a proporre al Consiglio di conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al 
professor Francesco Sabatini con la motivazione che vi leggo. 
“Il 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”. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Questo mio intervento lo faccio partire dalle 
conclusioni, il mio voto favorevole è scontato nei confronti del Professor Sabatini che riceverà la 
cittadinanza onoraria. In queste circostanze si vota favorevolmente perché si individua una persona 
per il conferimento della cittadinanza onoraria e finisce lì, ma anche in questo caso siete stati capaci 
di obbligarmi ad intervenire su come avete proceduto. Ribadisco, scelta eccellente che trova il mio 
totale favore e rispetto nei confronti del Professor Sabatini e quindi voterò la cittadinanza onoraria. 
Venerdì 22 settembre con una cerimonia prevista per domani mattina, ancora una volta 
mortificando il Consiglio Comunale. 
Circola da settimane questa notizia ed un programma degli eventi che vedranno Capua protagonista 
e questo evento, per cui il Consiglio Comunale, che sulla base di questo modus operandi potrebbe 
non esistere più, perché immagino il Professor Sabatini che in questo momento è impegnato ad 
organizzare la sua trasferta a Capua per la cittadinanza onoraria. Immaginate un intoppo, siccome la 
proposta che fa il Sindaco recita che è competenza del Consiglio Comunale, immaginate se ci fosse 
un intoppo, bisognava telefonare al Professor Sabatini che domani mattina il conferimento della 
cittadinanza non è possibile farlo perché c’è stato un intoppo. Un intoppo che poteva esserci e, che 
il senso di responsabilità della minoranza ha evitato che ci fosse; mi riferisco alla conferenza dei 
capigruppo che ha registrato la non autosufficienza della maggioranza a dare validità della seduta, 
ha dovuto registrare la presenza fondamentale della minoranza perché la seduta avesse validità e 
consentisse la convocazione del Consiglio Comunale di oggi. Mancanza di rispetto da parte 
dell’Amministrazione nei confronti del Consiglio Comunale, perché non si può arrivare a poche ore 
dal conferimento della cittadinanza onoraria a fare da passa carte. Domani chi conferirà la 
cittadinanza onoraria in rappresentanza del Comune di Capua, lo farà grazie ad alcuni dei 
capigruppo della maggioranza ed alla minoranza che hanno consentito che si celebrasse questo 
importante evento. Vi propongo di delegare qualcun altro domani mattina, scegliesse qualche altro 
collega di minoranza a conferire la cittadinanza onoraria, perché senza il nostro contributo la Città 
di Capua avrebbe fatto una figuraccia internazionale nei confronti di una personalità di primo 
livello. 
Mi risulta che coloro i quali si sono adoperati a che accadesse questo evento, hanno penato e temuto 
fino a poco tempo fa; è paradossale quello che avete combinato di fronte al conferimento della 
cittadinanza onoraria. Se me lo avessero raccontato non ci avrei creduto; è inenarrabile quello che 
avete fatto. Il plauso al Professor Sabatini, al quale mi onoro di contribuire a conferire la 
cittadinanza onoraria di Capua. 
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Rispetto ciò che ha detto Frattasi, però questo è un 
momento che non si presta a nessun tipo di dibattito, vorrei che ci fosse un dibattito costruttivo. 
Adesso dobbiamo parlare di una cosa importante, siamo tutti uniti su questa iniziativa, 
l’Amministrazione è in linea con quello che è stato fatto precedentemente, non mi sembra che si sia 
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allontanata dai doveri istituzionali e dal piacere di conferire questo premio alla cittadinanza al 
professor Sabatino. Accogliamo con piacere questo evento e saremo tutti presenti per dare il nostro 
contributo. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA – Ho ascoltato le parole del Sindaco e sono contenta che 
abbia ricordato la figura del Professore Sabatini, perché forse a diverse persone è una figura non 
nota. Ricordare Capua ed il documento di fama internazionale che ha sancito la nascita del volgare 
in Italia, è qualcosa che dovrebbe renderci felici perché ogni tanto la Città di Capua si è distinta 
anche in questo campo.  
Mi avrebbe fatto piacere, Sindaco, che Lei stamattina avesse ringraziato la minoranza, forse lo ha 
pensato e non lo ha detto, perché quando ci sono state le due conferenze dei capigruppo, tutti i 
Consiglieri di maggioranza avrebbero dovuto partecipare, nessuno doveva essere spronato a non 
partecipare. La loro assenza mi ha fatto sorgere dei dubbi, ho pensato, forse danno più importanza a 
delle molecole di sapere o a delle attività amministrative di scarso valore o forse perché la figura di 
Sabatini è nota. A prescindere dalla cultura, basta accendere la televisione e, prima che venisse a 
Capua per ricordare questo Placito Capuano, il Professore Sabatini ha elogiato tanto la nostra città. 
Ho sempre partecipato, ma voi portate le delibere da approvare nella conferenza e voi non venite, 
questa è una cosa grave, perché oggi siete qui riuniti ma dovevate venire quando bisognava 
organizzare queste cose, noi ci siamo sempre stati e, soprattutto per riconoscere a questa 
professionalità il suo valore reale. Vi esorto a partecipare alle conferenze, anche se ci dovessero 
essere delle discordanze, però confrontarsi fa sempre bene, dovete avere il coraggio di esprimervi 
senza nascondervi dietro facciate. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Siamo onorati di poter procedere alla votazione. Dico 
che siamo qui uniti e compatti a votare, ma della maggioranza manca un esponente che non voterà. 
Facciamo i nostri ringraziamenti per questa proposta e, siamo qui a dimostrare il nostro impegno. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo alla votazione per alzata di mano. 
Chi è favorevole? 
Tutti favorevoli. 
Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 
Chi è favorevole? 
Tutti favorevoli. 
Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini.”. 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 16 alla pagina 18  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché quelli susseguitisi, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per alzata a mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli  16 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di Monaco,  
Frattasi, Fusco, Giacobone, Iocco,  Ragozzino,  Ricci, Taglialatela  e Vegliante); 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Sindaco, sia quanto a 
premessa e narrativa, che quanto a  dispositivo proposto e, per gli effetti: 

 

Conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al Professore Francesco Sabatini, nato a 

Pescocostanzo (L’Aquila) il 19 dicembre 1931, 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. 

2.    Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 

             Componenti votanti: 16 
             Componenti Astenuti: ///////////////// 
             voti favorevoli 16  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di 
Monaco,  Frattasi, Fusco, Giacobone, Iocco,  Ragozzino,  Ricci, Taglialatela  e Vegliante). 
 
             Si dà atto che,ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, lascia la 
seduta il Consigliere Chillemi Giuseppe. Componenti presenti n.15. 



PROVINCIA DI CASERTA
 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 
 Settore Servizi alla Persona 
Relatore  Responsabile 
 
 

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio
Proposta n.  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 
il numero ____ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:  Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini.

 

PARERE DI REGOLARITÀ
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 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine 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. 

Capua, lì 13.09.2017 

PARERE DI REGOLARITÀ

        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 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  13.09.2017                                               

                                                                                                
 
 
 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –   Spazio riservato all’Ufficio ______ 
             Prot. n.________________
del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 
Proposta n.  54  del  13.09.2017     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

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

integrazioni, è reso parere favorevole in ordine 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 

riflessi diretti e indiretti sulla 

finanziaria o sul patrimonio 

 X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

                                                                    IL RESPONSABILE DI R

                                                                                                f.to dott.Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio ______  
______________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Francesco Sabatini. 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to dott.AnnaAngiuli 

 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL VICE SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott. Giuseppe Turriziani                                                       

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 03.10.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 03.10.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                    f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.10.2017, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 28.10.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


