
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   65 
 
 
 

 

27.11.2007 
 

Conferimento cittadinanza onoraria della Città di 
Capua all’Arcivescovo di Napoli, Cardinale 
Crescenzio Sepe. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  novembre alle ore  18,28, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     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 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO 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  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n.2 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO 

nella sua qualità di Vice 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. 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

RELAZIONE DEL SINDACO. 

"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. 

Mai chiusa nelle sue possenti fortificazioni, mai soggetto passivo delle profonde 

trasformazioni che nel suo accidentato percorso la Storia ha prodotto in questa parte d'Italia, Capua 

ha contribuito, nei secoli, a costruire di questa terra l'orizzonte di una civiltà ispirata ai valori della 

democrazia e al Vangelo. 

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 a cogliere il 

respiro. 

Oggi, come ieri, la prospettiva non è restar fermi, ma proseguire il cammino rafforzandone 

il senso nel rispetto dei valori che ispirano la nostra civiltà. 

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

incarnare questi valori. 

Oggi, la nostra comunità è orgogliosa di avere come guida, nel suo cammino di civiltà, il 

Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, personalità che coniuga in maniera forte i valori 

in cui essa vuole riconoscersi. 

Al servizio della Chiesa e al servizio degli ultimi, il Cardinale Crescenzio Sepe getta in 

questa terra il seme della speranza, l'invito a non arrendersi percheron l'impegno di tutti,il bene 

potrà vincere sul male. 

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

conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinale Crescenzio Sepe. 

Profilo biografico del Cardinale 

Crescenzio Sepe 

II Cardinale CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo di Napoli, è nato a Carinaro (Caserta) il 2 

giugno 1943. 

Ordinato sacerdote il 12 marzo 1967, ha conseguito la Laurea in Teologia e la Licenza in 

Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense e la Laurea in Filosofìa presso 

l'Università "La Sapienza" di Roma. 

 



 

Nel 1972 entra nel Servizio Diplomatico della Santa Sede ed è destinato alla 

Rappresentanza Pontifìcia in Brasile. 

Dal 1975 è alla Segreteria di Stato, dove ha lavorato prima nella Sezione Internazionale e 

poi nell'Ufficio Informazione e Documentazione. 

Nel 1987 viene nominato Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. 

Il 2 aprile 1992 viene nominato Arcivescovo titolare di Grado e Segretario della 

Congregazione per il Clero. 

Riceve l'ordinazione episcopale da Giovanni Paolo II il 26 aprile 1992. 

Dal 3 novembre 1997 è Segretario Generale del Comitato e del Consiglio di Presidenza 

del Grande Giubileo dell'Anno 2000. Segue dunque in prima persona l'itinerario di preparazione 

dell'Anno santo e poi l'organizzazione di questo grande Evento. 

E' stato Presidente della Peregrinatio ad Petri Sedem dal novembre 1997 al luglio 2001. 

Il 9 aprile 2001 Giovanni Paolo II lo ha nominato Prefetto della Congregazione per 

l'Evangelizzazione dei Popoli e Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana. 

Il 20 maggio 2006 Papa Benedetto XVI lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di 

Napoli. 

Da Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, 

Diacono di Dio Padre Misericordioso. 

E' membro: 

delle Congregazioni: per il Clero; per la Dottrina della Fede; 

dei Pontifici Consigli: per il Dialogo Inter-Religioso; per la Promozione dell'Unità dei 

Cristiani; per i Testi Legislativi; 

-    della Pontifìcia Commissione per l'America Latina. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita e condivisa la motivazione innanzi espressa dal 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; 



 

 
Unanime: 

DELIBERA 

Conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua all'Arcivescovo di Napoli, 

Cardinale Crescenzio Sepe, con la seguente motivazione: 

Al servizio della Chiesa e al servizio degli ultimi, il 

Cardinale Crescenzio Sepe getta in questa terra il seme della 

speranza, l'invito a non arrendersi perché con l'impegno di 

tutti il bene potrà vincere sul male. 

Consegnare ufficialmente e pubblicamente l'onorificenza nella cerimonia che si terrà il 1° 

dicembre 2007 a Capua presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a seguito di separata 

votazione dall'esito ___ , ai sensi delPart. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto alla pagina  25  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  del 26 novembre 2007 con il quale la pertinente Commissione Modifica dello Statuto e dei 
Regolamenti comunali  ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole; (All.A) 
 
          Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         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 impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         A seguito di votazione resa in forma palese che ha dato il seguente esito:  
         Componenti presenti 19 
         Componenti votanti  19 
         Componenti astenuti //// 
         Voti favorevoli  19  (Antropoli, Acunzo,  Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, 
Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra 
Gianfranco) 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare integralmente, come in effetti approva, la proposta di deliberazione e, per gli effetti: 

1. Conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua all'Arcivescovo di Napoli, Cardinale 

Crescenzio Sepe, con la seguente motivazione: 

“Al servizio della Chiesa e al servizio degli ultimi, il 

Cardinale Crescenzio Sepe getta in questa terra il seme della 

speranza, l'invito a non arrendersi perché con l'impegno di tutti il 

bene potrà vincere sul male.” 

 

2. Consegnare ufficialmente e pubblicamente l’onorificenza nella cerimonia che si terrà il 1° dicembre 
2007 in Capua presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi;  

3. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

              Componenti presenti: 19 
               Componenti votanti: 19 
               Componenti Astenuti: //// 
               voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando,  Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco) 
 
 



 
         Ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., alle ore 20,30 la seduta viene sospesa 
temporaneamente su richiesta della minoranza. 
 
          La seduta, dopo la sospensione, riprende alle ore 20,40 
          Il Segretario procede all’appello: 
          Componenti presenti 19 (Antropoli, Acunzo,  Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco) 
         Componenti assenti 2 (Anastasio, Di Cicco). 
 
         Il Presidente, pertanto, invita alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 4 dell’o.d.g. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Affari Generali 

                   Relatore  Sindaco 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 49 del  21.11.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Conferimento cittadinanza onoraria della Città di Capua all’Arcivescovo di Napoli, 
Cardinale Crescenzio Sepe. 
 

 

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  21.11.2007 

                                                                          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.ssa Teresa Pellegrino 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 



IL VICE PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

             f.to    Ferrara Camillo                                                   f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

30 novembre 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 30 novembre 2007 

                                                                               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 17 dicembre 2007 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                         f.to    dott. Giuseppe Turriziani          

 

 


