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Conferimento della cittadinanza onoraria al Prof. 
Enrico Carafa, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Liceale “S.Pizzi”. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di  gennaio alle ore  9,09, 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 GUCCHIERATO ANTONIO  X 

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO  X 

FRATTASI PASQUALE  X VALLETTA ANTONIO  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 8        assenti n. 8  

 

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. 

 

 

 



Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale 
 

Premesso  

- Che il prof. Enrico Carafa opera a Capua ormai da 18 anni, prima come dirigente scolastico 

dell’ ITC “Federico II”, successivamente dal 2007 come dirigente scolastico del prestigioso 

e storico Istituto Liceale “S. Pizzi” di Capua; 

- Che nel corso della lunga permanenza professionale nella nostra città il prof. Enrico Carafa 

ha sempre mantenuto, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, rapporti di piena e 

leale collaborazione con le diverse amministrazioni, che si sono succedute, nell’ interesse 

della comunità scolastica; 

- Che il prof. Enrico Carafa dirige attualmente la storica e prestigiosa Istituzione intitolata a 

“Salvatore Pizzi”, che festeggia i 150 anni dalla sua fondazione; 

Dato atto 

- che il prof. Enrico Carafa ha condotto egregiamente nella città di Capua le Istituzioni 

scolastiche a lui affidate nel corso di ben 18 anni; 

- che le Istituzioni scolastiche da lui condotte sono diventate un punto di riferimento sul 

territorio; 

- che nel corso delle sue esperienze professionali ha arricchito le istituzioni scolastiche da lui 

dirette di nuovi indirizzi di studio al servizio del territorio, tra cui un corso serale presso l’ 

ITC; 

- che nella conduzione del Liceo “S. Pizzi”, una delle Istituzioni più antiche della Provincia di 

Caserta, il prof. Enrico Carafa ha pienamente realizzato gli obiettivi, sia in termini di qualità 

dell’ offerta formativa sia in termini di crescita, raggiungendo una popolazione scolastica di 

ben 1500 alunni; 

- che il Liceo “S. Pizzi” è, come risulta da ricerche indipendenti (Fondazione Agnelli), per i 

risultati universitari degli studenti il miglior Liceo della Provincia di Caserta; 

Considerato  

- che il prof. Enrico Carafa con il suo impegno professionale e con la sua capacità di  

coordinamento ha garantito alla città di Capua, quella continuità che ha consentito alle 

scuole da lui dirette di diventare veri punti di eccellenza sul territorio e catalizzatori di 

studenti provenienti dall’ intera Provincia;  

 

Profilo biografico del prof. Enrico Carafa 

 

Il prof. Enrico Carafa è nato a Caserta il 14 settembre del 1959, e ha compiuto il suo percorso di 

studi liceale presso il prestigioso Liceo Classico “P. Giannone” diplomandosi nel 1977, con anticipo 

di un anno per merito. Laureatosi nel 1981 in Lettere classiche col massimo dei voti con una tesi in 

Letteratura Latina su Petronio, col prof. Armando Salvatore, presso l’ Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli, ha conseguito successivamente nel 1986 anche la Laurea in Filosofia, 

presso la stessa Università federiciana e sempre col massimo dei voti, con una tesi in Storia delle 

Religioni su Vincenzo Gioberti. Sin dal 1981 ha iniziato la sua attività di docente, prima presso il 

Liceo Linguistico di Maddaloni, successivamente presso la scuola media del Villaggio dei Ragazzi 

e dal 1985 quale insegnante di Materie Letterarie presso Istituti superiori della Provincia.  

Vincitore di 3 concorsi a cattedre, è entrato in ruolo quale docente a soli 25 anni. Nel 1990 ha 

sostenuto il concorso nazionale a Preside di Istituti tecnici per Geometri e turistici, superando tutte 

le prove e diventando nel 1993, a 34 anni appena compiuti, sicuramente il Preside più giovane d’ 

Italia. Dal 1998 ad oggi è dirigente scolastico a Capua, dove ha diretto per nove anni l’ ITC 

“Federico II”, che egli stesso ha provveduto ad intitolare, e dal 2007 il prestigioso e storico Istituto 

Liceale “S. Pizzi”.   

Tra le sue esperienze più significative, per la rilevanza che hanno assunto sul territorio, vanno 

ricordate: 

• L’ istituzione presso l’ ITC “Federico II” del corso serale per studenti-lavoratori, che ha dato 

la possibilità a centinaia di adulti-lavoratori di conseguire un diploma superiore; 



• dal 2002 al 2009 - Componente del Comitato Regionale dell’ EDA, in rappresentanza della 

Provincia di Caserta, costituito ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 2000; 

• Nel 2011 il Coordinamento della rete formalizzata composta da 10 Istituti superiori della 

Provincia di Caserta per la realizzazione dell’ azione PON L1 – Pubblicizzazione 

autorizzato dal MIUR, per la realizzazione di un evento di promozione dei progetti C5 – 

tirocini e stage; 

• Dal 2002 al 2004 - Componente del gruppo di progetto e monitoraggio nel  progetto 

provinciale “Educazione al cooperativismo”, coordinato dalla Provincia di Caserta,   

progetto che ha coinvolto n. 22 scuole superiori per la realizzazione di cooperative di 

transizione scuola-lavoro; 

• Ha organizzato numerosi convegni, che hanno avuto ampia risonanza nazionale, sia nell’ 

ambito della promozione turistica di Capua sia nell’ ambito dell’ educazione degli adulti; 

• Dal 2009 il Pizzi è stata individuata dal MIUR quale Scuola Presidio di formazione, per cui  

ha organizzato e gestito nella programmazione PON 2006/2013  numerose azioni di 

formazione nazionale; 

• Ha realizzato numerose esperienze in progetti e partenariati internazionali, che hanno fatto 

conoscere la città di Capua in ambito internazionale, tra cui scambi culturali con la 

Germania (liceo di Wetzlar e liceo di Marburg) e partecipazione alla mobilità del progetto 

multilaterale Comenius “Historia, Aqua, Medioambiente, conectan a los studiante y alumnos 

de Europa”, che ha portato a Capua alunni e docenti di quattro paesi; 

• Ha organizzato, diretto e gestito, ben tre programmazioni europee, con una importante 

ricaduta per la Città, in particolare:   

- n. 50 corsi Pon programma operativo 2001-2006 per le misure 1.1.a-1.1.b-1.1.f -1.1.c-1.3-

3.2-6.1-7.2  

- n. 100 progetti nell’ ambito del  Pon programma operativo 2007-2013 per le misure B – C 

– E 

-  Progetto “Scuole Aperte” promosso dalla Regione Campania nelle annualità 2008 e 2009  

-  percorso sperimentale di istruzione e formazione integrata (OFIS) dal 2004 al 2006 

Ha pubblicato molti interventi, soprattutto di carattere tecnico e scolastico, su riviste locali. Ha 

pubblicato nel 1999 il testo Maestri allo sprint per i tipi di Luciano editore di Napoli, un testo che 

raccoglie tematiche e riflessioni didattiche per la scuola primaria. 

Per tutte queste motivazioni,  

il Sindaco  

propone il conferimento della cittadinanza onoraria  

per il prof. Enrico Carafa 

con la seguente motivazione: 

Al prof. Enrico Carafa, 

la Città di Capua, 

grata e riconoscente, 

per il suo profondo impegno professionale nei confronti dei giovani 

al servizio di una delle Istituzioni più prestigiose 

della nostra Città 

cui ha dato ancora maggior lustro 

mantenendone le tradizioni e aprendola all’ innovazione 

 
Il Sindaco 

 f.to Dott. Carmine Antropoli 



 

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“CONFERIMENTO CITTADINANZAONORARIA AL PROF. ENRICO CARAFA, DIRIGENTE 

SCOLASTICO DELL’ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passo la parola al Sindaco. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO -  Abbiamo deciso di dare la cittadinanza onoraria al Preside 

Carafa ma in particolare anche all’Istituto Pizzi, perché per la Fondazione Agnelli è risultata come 

la seconda struttura scolastica di tutta la Campania, rappresenta un punto di eccellenza di tutti gli 

istituti superiori d'Italia. Abbiamo scritto questa dicitura al professor Enrico Carafa, “La Città di 

Capua, riconoscente per il suo profondo impegno professionale nei confronti dei giovani...”.  

(Legge agli atti). 

Ultimamente l’Istituto Pizzi ha avuto anche un ulteriore indirizzo di formazione, il liceo 

internazionale,  che solo due istituti in Campania hanno; fin dal primo anno è tutto in inglese sia la 

storia, la matematica sia le materie scientifiche, sono studiate tutte in inglese, a parte anche la 

materia italiana. Questi tipi di indirizzi sono solo privati e ci vogliono decine di migliaia di euro 

l'anno per far studiare i propri figli;  la provincia di Caserta dà l’opportunità a ragazzi eccellenti di 

poter fare anche questo tipo di percorso scolastico E’ la motivazione per cui ci ha indotto a dare la 

cittadinanza onoraria al Preside Carafa ed all'Istituto Pizzi.  

 

ORE 09,11 ENTRA IL CON. GUCCHIERATO. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO  ANTONIO - Una volta mi trovavo in treno, stavo andando a 

Bologna e mi trovai a parlare con una signora, parlando delle cose, il viaggio, dissi che venivo da 

Capua, mi rispose dove c'è l'Istituto Pizzi, risposi di aver fatto quella scuola e mi rispose di dover 

essere orgoglioso di aver frequentato uno degli Istituti più prestigiosi d’Italia. Quindi, immaginate, 

anche per un fatto affettivo, un riconoscimento che, anche se attraverso una singola persona arriva 

ad una scuola, non può che rendermi felice; sono convinto che il conferimento della cittadinanza 

onoraria al Preside Carafa sia un atto simbolico, nell'impossibilità di poter riconoscere la 

cittadinanza onoraria a docenti di quella scuola e, ritengo che se si raggiungono determinati risultati, 

il riconoscimento vada dato a tutto il corpo docente del Pizzi. 

Mi auguro che di queste cose se ne possano fare altre, perché significa che la nostra città si attesta 

su livelli sempre più alti, in un campo, quello dell'istruzione, che a livello europeo ci vede in 

difficoltà. Mi avrebbe fatto piacere che ci fosse qui il Preside Carafa per lanciargli un appello; il 

problema della scuola italiana non è  solo relativo per chi sa leggere bene le carte, a livello di 

formazione, quanto a livello di dispersione. Noi laureiamo un numero percentuale di studenti molto 

inferiore a quello dei principali paesi dell’OCSE. Questo impegno sulla qualità, se si riesce a 

congiungere nel decidere che ogni singolo alunno, che ha una potenzialità, non vada dispersa e si 

porti al risultato più alto, una platea sempre più ampia, è la cosa che ci potrebbe ricollocare in 

posizione più adeguate anche rispetto alla media dei paesi più industrializzati. 

Ho detto questo proprio per sottolineare che non è una questione formale,  per l'importanza che io 

do all'istruzione ed alla cultura e, mi fa piacere che stamattina facciamo questo, perché  significa 

che il Consiglio Comunale di Capua non si associa, a quelli anche con vari incarichi importanti di 

Governo, hanno sostenuto che di cultura non si mangia.  

 

ORE 09,15 ENTRA IL CONS. FRATTASI. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO  - Mi associo alla proposta del Sindaco, faccio parte del Consiglio 

d’Istituto del Pizzi, tecnicamente il Pizzi viene valutato dalla Fondazione Agnelli, che in base al 

percorso del primo biennio universitario, la media dei voti fa sì che si stili questa graduatoria. Il 

Pizzi è secondo solo al Liceo Mercalli di Napoli ed è il primo in provincia di Caserta. Questo è  

motivo di orgoglio. 

Oggi diamo la cittadinanza onoraria al Preside Carafa, ma è  pur vero che ci sarà una 

manifestazione con il corpo docente per festeggiare questo fatto che il Pizzi è la prima scuola nella 

provincia di Caserta. Capua per popolazione scolastica è seconda solo alla città di Caserta, questo è 

motivo di orgoglio; un ringraziamento al corpo docente ed ai Presidi che stanno svolgendo la loro 

funzione. 

Volevo preannunciare che se l’architetto Rocchio si muove verso i sui indirizzi, porteremo a Capua 

anche l’alberghiero e l’agrario per completare quella che è la nostra missione come amministratori 

per quanto riguarda l’istruzione della nostra città.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per alzata 

di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

  

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 4 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; 
 

         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, 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 riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Dato atto che sono entrati in aula i Consiglieri Gucchierato Antonio e, nel corso del dibattito,  Frattasi 
Pasquale. Componenti presenti n.11 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché di quelli susseguitisi, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: //////////// 
voti favorevoli 11   (Antropoli, Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, 
Ricci e Vinciguerra); 
  
 

DELIBERA 

 

 

Approvare, come 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 Prof. Enrico Carafa, Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceale “S.Pizzi”, con la seguente 
motivazione: 

 
Al prof. Enrico Carafa, 

la Città di Capua, 

grata e riconoscente, 

per il suo profondo impegno professionale nei confronti dei giovani 

al servizio di una delle Istituzioni più prestigiose 

della nostra Città 

cui ha dato ancora maggior lustro 

mantenendone le tradizioni e aprendola all’ innovazione 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 1 del  25.01.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Conferimento della cittadinanza onoraria al Prof. Enrico Carafa, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Liceale “S.Pizzi”.  

 

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 regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 25/01/2016                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

               f.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

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 ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              Dott. Mattia Parente 



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 08.02.2016, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 08.02.2016 

                                  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 

 

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 19.02.2016 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 
 


