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Conferimento cittadinanza onoraria al maestro 
Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri. 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di  marzo alle ore  15,30, nella sala delle 

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

legge, in seduta ordinaria 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 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 12        assenti n. 8  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 
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. 

 



 
IL SINDACO 

D’INTESA CON IL CONSIGLIERE FERRARA CAMILLO 

 

                                                       RELAZIONE 

"Ab initio speciosa" recita il motto dello stemma della Città di Capua, a testimoniare come 

già le sue origini recassero i segni di un glorioso destino, testimoniato oggi dal pregio e dalla 

ricchezza del suo patrimonio storico, architettonico, culturale e religioso. 

Grandi uomini hanno legato il loro nome alla Città, ispirandone il cammino, creando una 

cittadinanza ideale che nel nome di Capua accomuna quanti di questa terra riescono ad incarnarne i 

valori. 

Tra questi sicuramente possiamo annoverare il maestro Peppino Di Capri che concretamente 

si è impegnato,  e continuerà a farlo, per la  nostra Città; 

Non nuovo ad operazioni di grande generosità, Peppino di Capri ha offerto gratuitamente la 

sua straordinaria voce e la sua impareggiabile immagine, realizzando il cd dal titolo “Merry 

Christmas” per raccogliere fondi per contribuire al restauro della Basilica Benedettina di S.Angelo in 

Formis;  

Il cd, interpretato con i bambini dell’orchestra della Basilica, è solo l’anteprima di un lavoro 

più completo che verrà presentato dall’artista nel corso delle festività natalizie di quest’anno; 

Con intento di riconoscenza nei riguardi del Maestro che ha dimostrato amicizia verso la 

Città di Capua e interesse profondo per la  ricchezza  del suo patrimonio storico, architettonico, 

culturale e religioso, si pregia di proporre al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza 

onoraria a Peppino di Capri. 

Profilo biografico del maestro 

Peppino di Capri 

Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, nasce il 27 luglio 1939 nell'isola di Capri ed è 

diventato popolare, a partire dagli anni '60, grazie dapprima alle sue interpretazioni dei classici 

napoletani in chiave moderna.   

Fra i primi possiamo ricordare le sue indimenticabili interpretazioni di "I te vurria vasà" o 

"Voce 'e notte", mentre tra i migliori della sua produzione sono da annoverare "Luna caprese" e lo 



storico "Champagne". 

Suo è il merito di aver portato in Italia il twist interpretando "Let's twist again" di Chubby 

Checker. 

Peppino Di Capri è stato l'unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai 

Beatles, in occasione dei loro tre leggendari concerti italiani a Milano, Genova e Roma (1968). 

Peppino Di Capri, che all'epoca era tra i pochi rappresentanti del rock'n'roll italiano, aveva l'onore 

di aprire i concerti dei "quattro" di Liverpool. 

Per Peppino Di Capri il vero successo arriva con le partecipazioni al Festival di Sanremo 

(è stato presente a ben quindici edizioni). Nel 1973 vince con "Un grande amore e niente più", e si 

ripete nel 1976 con "Non lo faccio più"; raccogliendo altri successi anche nei Sanremo successivi 

Nel settembre 1998 ha festeggiato i suoi quarant’anni di carriera con lo spettacolo 

“Champagne, di Capri di più……” in onda su RAIUNO dalla splendida piazzetta di Capri, 

incidendo per l’occasione un doppio cd contenente in brani più significativi della sua luminosa 

carriera; 

Nel 2008 ha festeggiato i 50 anni della carriera musicale, tenendo un concerto al Teatro 

Alfieri di Torino e ha pubblicato, in collaborazione con la RAI, il doppio DVD 50° contenente la 

registrazione del concerto dal vivo tenuto a Roma,  nel corso della sua tournee. 

 

IL SINDACO 

Dato atto che l'attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi 

nell'interpretazione dei sentimenti dell'intera collettività, non può che essere ricompresa tra le 

competenze del Consiglio Comunale; 

Acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 

 



 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

Conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al Maestro, Peppino di 

Capri, con la seguente motivazione: 

La comunità cittadina, in segno di riconoscenza e 

gratitudine, per l’amicizia dimostrata verso la Città di 

Capua e per il tangibile contributo per la tutela delle 

ricchezze del patrimonio storico, architettonico, culturale e 

religioso. 

Consegnare ufficialmente e pubblicamente l'onorificenza con  cerimonia che si terrà in 

data da stabilirsi;  

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a seguito di separata 

votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
 

 

 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria al maestro Giuseppe Faiella, in arte Peppino di 

Capri. 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina  12 alla pagina 15 della trascrizione integrale del 

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

 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Dato atto che prima della trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., escono dall’aula i 
consiglieri Di Monaco e Vinciguerra Andrea. Componenti presenti n. 11; 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.2 del 28 marzo 2011 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. (All.A); 
 
         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; 
      
         A seguito di votazione,  resa in forma palese per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti://////////////// 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela). 
 

DELIBERA 
 

 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Sindaco, sia quanto a 
premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 2 punti di  dispositivo proposto.  
 

 

 

Si dà atto che ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., si sono susseguiti gli interventi,  di cui 
alla allegata trascrizione integrale, durante i quali è entrato in aula il consigliere Vinciguerra Gianfranco ed ha 
fatto rientro il consigliere Vinciguerra Andrea. Componenti presenti n. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG.  

                   Relatore - Sindaco 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 12 del 21.03.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Conferimento cittadinanza onoraria al maestro Giuseppe Faiella, in arte Peppino di 

Capri. 
 

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  21.03.2011 

                                                                          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     Anastasio Ilaria                                                          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 7 aprile 2011, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 7 aprile 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

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 26 aprile 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


