COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 09/08/2016
OGGETTO:

CONFERIMENTO

CITTADINANZA

ONORARIA

AL

MAESTRO FRANCESCO SANTORO
L’anno duemilasedici, il giorno nove, del mese di agosto, alle ore 18.30, presso piazza del
Popolo, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale,
in seduta pubblica straordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento dei Consiglieri:
COGNOME E NOME
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI
CARDONE FRANCESCO COSIMO
BENEVENTO ALFONSO
FILIPPELLI DAMIANO
VIOLA CINZIA
RENZO MARIA
SCALISE CONCETTA
GALLO MARIO
PUGLIESI ANNA
FORCINITI CONCETTA
MARINO FRANCESCO

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2
Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
BARBARA GRECO
Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Introduce il presente punto all’ordine del giorno e spiega che è volontà dell’amministrazione
conferire la cittadinanza onoraria al maestro Francesco Santoro, nato a Bocchigliero, ma che ormai
vive oltre continente da molti anni.
Dà lettura della sottoriportata relazione:
“Il maestro Francesco Santoro nasce a Bocchigliero il 28 ottobre 1955
Formazione:
Diploma Magistrale Istituto Virgilio – Milano;
Accademia delle Belle Arti di Milano;
Laurea in Storia Universale dell'Arte;
Laurea in Pedagogia artistica;
Laurea in Restauro;
Lavori in Venezuela
- Sviluppo architettonico - Plastica di San Antonio Chiesa della Congregazione dei Padri
Scalabriniani;
- Fondazione e direzione dell'Accademia di Arte Mons ".Giovanni Battista Scalabrini ";
- Restauro di scultura quattro evangelisti Chiesa di Pto. Cabello;
- Restauro delle sculture del Malecon fonti Pto. Cabello;
- Rendere l'altare maggiore nella scuola di base delle Forze Armate Edo Nazionale. Aragua
Lavori internazionali
- Sviluppo architettonico - Chiesa di plastica Nostra Signora Regina della Pace missione Dal Rey
Beach Stati Uniti d'America;
- Sviluppo artistico di vetro colorato, Via Crucis e l'altare a Madonna di Gaudalupe cattolica churh
Inmokale- Stati Uniti d'America;
- Sviluppo Altare e la decorazione della Chiesa Madre dei Cristiani a Montreal – Canada;
- Sviluppo architettonico - seminario di plastica "Beato Giovanni Battista Scalabrini" DF Città del
Messico – Messico;
- Scultura per la Guardia di Finanza di Brescia – Italia;
- Restauro della chiesa ortodossa di "San Nicola" a San Pietroburgo;
- Monumento scultoreo per aeronautica Milano;
- I restauri nella chiesa di "San Jose a Senigallia";
- La chiesa di "Virgen del Carmen" di Milano in marmo dipinti scultorei contenute nella chiesa”

Interviene il Consigliere dott. Pugliesi e ricorda che il maestro ha donato un quadro a Bocchigliero,
quadro custodito nella Pinacoteca comunale, ne ricorda la grande umanità e lo invita a mantenere
sempre vivo il legame con il paese natio.
Il Sindaco invita a relazionare il sig. Gianni Vincenzo che ricorda come il maestro, grande artista,
abbia realizzato molte opere a carattere religioso. L’arte del maestro esprime tutta la sua umanità e i
suoi sentimenti nobili e sinceri. Nell’arte non è importante cosa si racconta, ma come si racconta, e
le opere del maestro Santoro sono dei racconti meravigliosi da cui emerge tutto il sentimento che
l’artista vi ha profuso nel realizzarle.
Prende la parola il Maestro Francesco Santoro e ringrazia l’amministrazione comunale di
Bocchigliero per l’onorificenza ricevuta dal paese in cui è nato, in cui ha giocato, ha sofferto e da
cui poi è partito per dar seguito alla sua vocazione di artista che definisce come colui che studia la
salute dell’anima, dello spirito e che trasfonde i suoi sentimenti nelle proprie opere.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
- l’art. 2 del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria del comune di
Bocchigliero che alla lett. e) prevede che la cittadinanza onoraria sia conferita a soggetti non iscritti
nell’anagrafe del comune per opere concrete nel campo dell’arte;
- l’art. 3 che statuisce che la cittadinanza è deliberata dal consiglio comunale e conferita dal sindaco
con cerimonia ufficiale e che la proposta di onorificenza può essere avanzata da chiunque ne abbia
interesse ed indicare la motivazione della richiesta, in modo che la giunta possa valutarne la
rispondenza ai criteri fissati dal regolamento ed esprimere un parere motivato da inoltrare al
consiglio comunale per l’approvazione definitiva;
- l’art. 5 che prevede che l’onorificenza per la cittadinanza consiste, tra l’altro, in una pergamena
con l’attestazione del sindaco che, in esecuzione della volontà del consiglio comunale, conferisce la
cittadinanza onoraria;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 3 agosto 2016;
VISTO il curriculum vitae del Maestro Francesco Santoro;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 d. Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di
Bocchigliero;



Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

DI CONFERIRE la cittadinanza onoraria al Maestro Francesco Santoro;
DI CONSEGNARE la pergamena attestante la cittadinanza onoraria;

OGGETTO:

CONFERIMENTO

CITTADINANZA

ONORARIA

AL

MAESTRO FRANCESCO SANTORO
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, Decreto Legislativo N.
267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 9 agosto 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Francesco Cosimo Cardone
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 9 agosto 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Francesco Cosimo Cardone

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 24 agosto 2016
per 15 gg. consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco

