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Conferimento cittadinanza onoraria al Prof. Arch. 

Ciro Robotti.  

 

 

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di  luglio alle ore  18,30, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 14        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 

 

 



Relazione del Sindaco 

 

 

         Nello stemma della Città di Capua, a testimonianza del glorioso destino di portata unica e 

fondamenta antiche, è scritto “Capua ab initio speciosa”; 

         Ed è sin dall’inizio della sua ineguagliabile storia che si radicano testimonianze di pregio che, 

sino ai nostri giorni, hanno trasmesso l’immensa ricchezza del patrimonio storico, architettonico, 

culturale e religioso della nostra città; 

         E tanti grandi uomini hanno legato il loro nome a questo ispirato cammino di cittadinanza 

ideale, rafforzando il senso di tutti quei valori che hanno ispirato la nostra civiltà ; 

         Oggi, come ieri, la nostra comunità trova ispirazione in questi grandi uomini che riescono ad 

incarnare tali valori; 

         E con l’orgoglio di essere figli di questa città,  che ci si pregia di accogliere tra i propri 

concittadini il Prof. Arch. Ciro Robotti, il quale è riuscito ad incarnare quei valori in cui Capua 

intende riconoscersi, attraverso una robusta quanto impareggiabile attività scientifica, culturale e 

professionale, in particolar modo rivolte al Museo Campano e al Castello di Carlo V; 

         La Città di Capua, è grata e riconoscente, per il suo profondo interesse e la perseverante 

continuità nel promuovere e divulgare la ricchezza del patrimonio storico, architettonico e culturale; 

          

          

Breve Profilo Biografico del 

Prof. Arch. Ciro Robotti 
 
 

         Il Prof. Arch. Ciro Robotti nasce a Portici (NA) il 30.01.1930 

         Laureatosi in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli, consegue la 

specializzazione in Restauro dei Monumenti presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di 

Napoli; 

         Diviene professore ordinario di Disegno dell’Architettura presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli, facoltà di Architettura di Aversa, già docente di Storia dell’Architettura presso la 

facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Chieti, 

         Assume il ruolo di consulente per le opere decorative presso la Procuratoria della Basilica di 

S. Marco di Venezia e di consulente per l’Italia per i nuovi scavi archeologici di Carranque 

(Madrid); 

         E’ cittadino onorario di Monteodorisio per studi e ricerche storiche sulla città marrucina del 

territorio di Chieti; 

         E’, altresì, fondatore e direttore della collana di studi Imagines, studi su architetture, ambienti 

e città del Mezzogiorno d’Italia. 

         Dal 1964 è socio della Società Napoletana di Storia della Patria; 

         Dal 1971 è collaboratore della rivista Musei e Gallerie d’Italia e socio dell’Associazione dei 

Musei d’Italia; 

         Dal 1975 è socio dell’Archeoclub d’Italia e dal 1979 è Presidente della sede di Napoli; 

         Dal 1977 è socio dell’AIEMA (Associazione Internazionale per lo studio del Mosaico Antico 

– Parigi); 

         Dal 1978 fa parte dell’ICOM (International Council of Meseum) – Comitato Nazionale 

Italiano; 

         Dal 1981 fa parte dell’UID (Unione Italiana per il Disegno); 

         Dal 1982 è socio corrispondente dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 

Meridionale; 

         Dal 1985 è socio della Gesellschaft Fur Treppenforschung (Scolologie) di Koustein 

(Germania); 



         Dal 1988 è consulente per l’Italia della UNION LATINA di Parigi (organizzazione 

internazionale con fini linguistici, scientifici e tecnici per proteggere l’identità culturale dei Paesi 

Latini); 

         Dal 1997 è fondatore e direttore della collana “IMAGINES”, Studi su architetture, ambienti e 

città deò Mezzogiorno d’Italia, Edizioni del Grifo, Lecce. 

 

 

Principali pubblicazioni sul Museo Campano 
nel contesto ambientale di Capua 

 
- C.R., Il palazzo Antignano di Capua in Napoli nobilissima, volume VIII, fascicolo IV-V, 

1969; 

(il saggio è incentrato sul museo, nel contesto edilizio, dalla sua fondazione ai giorni nostri, 

con riferimento anche alle opere di consolidamento e restauro nel corso dei secoli) 

- C.R., Il palazzo Antignano e la sala dei mosaici in “Il museo campano di Capua nel 

centenario della fondazione”, a cura dell’Amministrazione provinciale di Caserta, 1974 

pp.7-11 e pp.98-106 

(sono due saggi inediti della storia del Museo e su una sala per esposizione, con rilevamento 

puntuale e disegno della corte e dello scalone. L’autore ha fatto parte della giornata 

celebrativa del centenario) 

- C.R., Il Museo Campano nel centenario della fondazione, in “Musei e Gallerie d’Italia” – 

Roma 1974, n.54, pp.20-27; 

- C.R.,  Mosaico e Architettura – Disegni, Sinopie, cartoni. Napoli, 1983. 

(monografica con illustrazioni, documenti d’archivio, glossario, note tecniche, rilievi 

grafici) 

- C.R., “Allestimento video” in Artimedia, Rassegna internazionale di estetica del video e 

della comunicazione, Salerno, Opera Universitaria, 1985 

- C.R., Capua itinerario monumentale nell’ambiente urbano (Guida alla conoscenza) 1986, 

pp.94 con illustrazioni 

- C.R., “Roman mosaics of the Mediterranean area. Problems of knowledge and a safeguard” 

– 1° International congress on: “Science and technology for the safeguard of cultural 

heritage in the Mediterranean basin”, Catania, 1995, pp.278 e 486 

- C.R., “Architetti, lapidici e materiali in Terra di Lavoro, un itinerario a Capua, Carinola e 

Caserta”. In archivio storico di Terra di Lavoro, col. XVII a 1998-99, Caserta 2000, pp.169-

189 

- C.R., “Capua, porta culturale del sistema territoriale casertano” in “La città continua”, 

Caserta 2001, pp.149-150 

- C.R., Capua città d’arte in Terra di Lavoro e l’acquedotto e fontane di Capua, due saggi in “I 

segni raccontano”, con il patrocinio della Regione Campania, 2002, pp.87-104 

- C.R., “La comunicazione virtuale per un percorso museale”, in atti del convegno 

“Tecnologia per comunicare l’architettura”, Ancona 2004, pp.56-61 

(l’autore ha fatto parte del comitato scientifico ed è intervenuto con un saggio su “La 

comunicazione virtuale per un percorso multimediale nel museo Campano) 

- C.R., Con Maiuri a Pompei, in “Ricordo di Amedeo Maiuri”, Capua 2005, pp.43-74 

(con saggi di Ciro Robotti, Amedeo Maiuri e Giuseppe Centore) – Con bibliografia 

dell’autore sul museo 

- C.R., Il Palazzo Antignano in “Annali del Museo Campano di Capua” della Provincia di 

Caserta, Caserta 2005, pp.13-70 

(testo corredato da 54 illustrazioni: fotografie, disegni di rilievo, documenti d’archivio, 

interventi sulle strutture murarie) 

- C.R., “L’acqua dalle sorgenti di Sant’Angelo in Formis a Capua sul Volturno” in Archivio 

storico per le provincie di napoletane. Napoli 2007, pp.265-290 

 



Per le motivazioni enunciate, si pregia di proporre al Consiglio Comunale il conferimento della 

cittadinanza onoraria al Prof. Arch. Ciro Robotti; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

         Udita e condivisa la motivazione innanzi espressa dal Sindaco; 

 

         Dato atto che il conferimento della cittadinanza onoraria, concretizzandosi nell’interpretazione 

dei sentimenti dell’intera collettività, non può che essere ricompreso tra le competenze del 

Consiglio Comunale; 

 

         Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica; 

 

 

DELIBERA 

 

         1. Conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al Prof. Arch. Ciro Robotti, con la 

seguente motivazione: 

Al Prof. Arch. Ciro Robotti 

la Città di Capua,  grata e riconoscente,  

per il suo profondo interesse e  

la perseverante continuità  

nello studio e la ricerca  

per promuovere e divulgare  

la ricchezza del  

patrimonio storico, architettonico e culturale; 

 

         2. Dichiarare, a seguito di separata votazione, la immediata eseguibilità del presente atto.  

 

 

 

 

                           Il Sindaco 

                         f.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA PROF. ARCH. CIRO ROBOTTI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Buonasera a tutti, consentitemi un  ringraziamento 

al professore Franco Fierro che mi sottopose una cosa giusta; il professore 

Robotti è uno dei massimi  studiosi  della nostra città, ha raggiunto l'età 

di oltre 80 anni, il  professore Fierro mi disse che aveva parlato con il 

professore Robotti e  mi propose se potevamo dargli la cittadinanza 

onoraria. Secondo me è cosa giusta, a settembre la conferiremo con una 

cerimonia.  

"Nello stemma della Città di Capua, a testimonianza del  glorioso 

destino...".  

(Legge la proposta agli atti).  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo 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 settimo punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 7 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.42 del 28 giugno 2011, acquisito al prot. gen. n. 11086 del 29.06.2012, con il quale la 
Commissione per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ha licenziato 
l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario redattore, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, di cui alla allegata trascrizione integrale;  
      
         A seguito di votazione,  resa in forma palese per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15  
Componenti Astenuti: ----- 
voti favorevoli 15 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del Basso, Fusco, 
Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
 
 

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.  

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: 15 
             Componenti votanti: 15  
             Componenti Astenuti: ----- 
             voti favorevoli 15 (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

            Settore  Amministrativo-Servizi generali 

                   Relatore Sindaco 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 21 del 20.06.2012 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Conferimento cittadinanza onoraria al Prof. Arch. Ciro Robotti.  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  20.06.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         Dott. Mario Di Lorenzo 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

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 19/07/2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 19/07/2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 31.07.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      f.to    dott.ssa Annamaria Funzione 
 


