
ORIGINALE

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza

DELTBERAZIONE DEL CONSTGLIO COMUNALE
n.24 det09-04-2019

Ogg€tto: Conferimento della Cittadinanza Onoraria a S. Ecc. prof. aw. Raffaete Coppola

L'anno duemiladiciannove il giomo nove del mese di aprile allc ore 16:30, nel Palazzo Comunale, a
seguito di regolare awiso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in seduta Pubblìca di Prima convocazione.

Sono intervenuti iConsi len:

risultano presenti n. li e assenti n. 4.
Assume [a Presidenza aw. LIOY RITA ANNA in quatità di Presidenre.
Partecipa il Segretario Cenerale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l'adozione della presenre
deliber¿ viene chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi,
allo staruto ed ai regolamenti.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento
all'ordine del giorno di cui all'oggetto , premettendo che, sulla proposta della preseûte delibera sono
stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale
sottoscritti:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita'Tecnica

Data:20-A3-2019 il Responsabile dell' Area

dott.ssa MAIORELLA MIC^ELA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all'adozione della presente sotto il profilo giuridico-
amministrativo, così come previsto dall'art. 97, 2ocomma, del D.Lgs. 26712000.

Il Scgretario Cenerale

dott. PUTIGNAT\O ANTONIO

GAMMONE TOÙf VIASO P MASTRANGELO ANTONI ETTA A
DIGRTSOLO MARIA LUCIA P CATÂPANO FRANCESCO P
STNISI CARMBLA VIARTA ROSA A DORfA ANDREA P
LT,TTTNt ¡\LESSANDRO ROCCO P COVELLA ARTURO RAFFAELE P
LIOY RTTA.ANNA P TOVANNI MARÍA¡¡NA P
ROSATI FRANCESCO P LEGGIERI VI'TO P
CETRONE ROSA P ZIFARONE NICOLA P
ZULLTNO MASSTÙTO A PAPA FABIANA P
ú'RANCABANDIERT\ PASQUALE A



Pres. Rita Anna LIOY

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: "Conferimento della Cittadinanza Onoraria a

S.E. Prof. Aw. Raffaele Coppola".

Presenla il punto il Sindaco. Prego.

Relasiona il Sindaco Tommaso GAMMONE

C'è stata una richiesta protocollata dall'associazione Maranta e dall'associazione De Luca

relativa alla possibilità di conferire al professor Raffaele Coppola la cittadinanza onoraria

della città di Venosa.

Leggo il testo della delibera. che mi sembra più preciso di quanto potrei io citare a braccio. "Il
Consiglio Comunale della città di Venosa intende esprimere il riconoscimento e la gratitudine

che tufta la popolazione nutre nei confronti dei cittadini che hanno acquisito menti e

benemerenze a livello sovracomunale per aver svolto la propria opera nel campo politico,

delle professioni culturali e scientifiche.

Premesso anche che la medesima assise nel solco della consolidata tradizione ha visto negli

anni il conlerimento della ciftadinanza onoraria a personalità di levatura nazionale ed europea

del calibro dell'onorevole Giustino Fortunato nel 1890, al grande storico tedesco Nicolas

Muller nel 1904, intende rappresentare la gratitudine generale nei confronti di quelle illustri

personalità che, pur non avendo dire¡te origini venosine, hanno inteso favorire con la loro

opera la promozione della città e I'affermazione del profilo storico identitario della stessa.

A tal fine intende esplicitare tale riconoscimento attraverso l'attribuzione della cittadinanza

onoraria a sua eccellenza il professore avvocato Raffaele Coppola, legato alla città di Venosa

per antica eshazione e la cui famiglia ha contribuito a forgiare il rilievo identitario in momenti

particolari della sua storia - parliamo del XV secolo.

Si tratta di una personalità che ai nostri giorni ha espresso ed esprime nel campo scientifico,

professionale, culturale ed accademico il proprio indiscusso valore, oltre che in quello

dell'Avvocatura ordinaria e rotale della Curia romana e della Santa Sede, nonché in quello

della Magistratura Vaticana quale Procuratore Generale della Corte d'Appello dello Stato

della Città del Vaticano e stretto collaboratore degli ultimi tre Pontefici, nell'amministrazione

della giustizia all'interno della chiesa e dello Stato della Città del vaticano.

Ritiene pertanto di conferire il titolo di citødino onorario all'awocato professor Raffaele

Coppola con la seguente motivazione: <Per aver favorito, da prof'ondo conoscitore della

disciplina ecclesiastica e canonista, in un crescendo con la sua preziosa opera, la riscoperta e

la riaffermazione in campo storico-scientifico, anche attraverso I'organizzazione di un

importante congresso nazionale svoltosi a Venosa nel mese di dicembre deI 2017 della fìgura
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e dell'opera del grande giureconsulto venosino cardinale Giovambaftista De Luca - che

sarebbe giudicato il miglior giurista del Seicento - e per avere successivamente promosso e

curato la rcalizzazione del volume degli afti, nonché la sua riuscita presentazione nella

prestigiosa sede della biblioteca del complesso della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

in Roma.

Inoltre, per avere favorito, quale socio promotore dell'ISPROM, Istituto di Studi e Programmi

per il Mediterraneo, I'ingresso della città di Venosa nella Conferenza perrnanente delle cinà

storiche del Meditenaneo, un organismo sovranazionale che da oltre un decennio opera con

successo nel campo della promozione delle citt¿ aderenti e nell'azione di riequilibrio sul

modello della oivitas romana prediletta da Orazio, delle dinamiche che riguardano le relazioni

fia Stati che si affacciano nel bacino del Mediterraneo.

lnoltre, per aver disegnato promettenti sviluppi decisamente in favore di Venosa nelle sue

relazioni con Betlemme e Gallipoli - due storiche città sorelle nell'ambito della Conferenza a

cui facevo riferimento prima - ricoprendone rispettivamente il ruolo di Presidente

detl'assemblea e di Presidente della Commissione>".

Tenuto conto di queste espressioni, io l'ho conosciuto personalmente ed è veramente una

persona di elevato livello culturale ed intellettuale, oltre che un giurista molto preparato ed

importante.

Riteniamo di proporre di deliberare che all'avvocato professor Raffaele Coppola, per le

motivazioni espresse in narrativ4 venga concessa la ciltadinanza onoraria della città di

Venosa, esprimendo perenne gratifudine per il suo atfaccamento alla nostra cittadina e per

I'opera di promozione della stessa svolta in ambiti accademici ed in organismi sovrastatuali.

Pres. Rita Anna LIOY

Conclusa Ia presentazione, devo fare un piccolo mea culpa, perché nella Conferenza di

Capigruppo non avevo portato questo punto, in quanto io stessa non ero consapevole del fafto

che fosse pronta la delibera. Cara Consigliera, mi dispiace.

Dopodiché è successo questo, che intendevo calendarizzarla ad integrazione del Consiglio

attuale, ma purtroppo mi è sfuggita ed è partita praticamente la convocazione anche con

questo punto che io volevo ealendanzzare dopo la Commissione.

Fatfa questa premessa - sarà anche divertente ma è così - possiamo aprire la discussione,

quindi chi intende intervenire sul punto ne ha fäcoltà, come sempre.

Se non ci sono interventi sul punto, possiamo passare alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Covella, prego.
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Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Sì, Presidente, esprimo il voto favorevole a tale proposta per I'importanza della persona, in

quanto parliarno di un giurista che veramente può essere considerato uno dei massimi

conoscitori del pensiero giuridico e studioso del cardinale De Luca, e per le qualità personali

dell'awocato e professore, che ho avuto il piacere di conoscere da giovane studente

universitario, essendo stato mio professore per ben due esami, Diritto Ecclesiastico e Diritto

Canonico. ed è una persona squisita" oltre che di una preparazione immensa.

Ritengo che possa dare lustro a questa città e per il suo ruolo e per le cariche che ricopre

potrebbe essere anche utile per la cinà di Venosa per allacciare rapporti che possano proiettare

questa città ben oltre la Basilicata.

Pres. Rita Anna LIOY

Grazíe, Consigliere.

Ci sono altre dichiarazioni di voto?

Consigliere Zifarone, prego.

Cons. Nicola ZIFARONE

Grazte, Presidente.

In Commissione ho defto apertamente che non ho condiviso i metodi con cui avete portato

questa proposta di delibera, ma ovviamente per [e premesse che ha tàtto il Sindaco non c'è

nessun dubbio sulla carahrra intellettuale del professore Coppola, quindi votiamo

favorevolmente a questo provvedimento. Grazíe.

Pres. Rita Anna LIOY

Grazie a lei.

Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, allora possiamo procedere al voto.

Chi è a favore del conferimento della cittadinanza onoraria a sua eccellenza ll professore

avvocato Raffaele Coppo [a?

Conclusa I'operazione di voto, eseguita per alzata di mano, il Presídente accertia e proclama il
seguente risul¿ato:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votantí n. 13

Astenuti n./
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Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n

ln prosieguo, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della

delibera approvativa della proposta.

Conclusa I'operazione di voto, eseguita per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il

seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Astenuti n./
Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n

Il Consiglio in base all'esito delle votazioni approva la proposta nei seguenti termini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla relazione e proposta del Sindaco;

Premesso che:

'/ il Consiglio Comunale della Città di Venosa intende esprimere il riconoscimento e la

gratitudine che hrtta la popolazione nutre nei confronti dei cittadini che hanno acquisito

meriti s benemerenze a livello sovracomunale per aver svolto la propria opera nel

campo politico, delle profèssioni, cultu¡ale e scientifico;

la medesima assise nel solco della consolidata tradizione, ha visto negli anni il
conferimento della cittadinanza onoraria a personalità di levatura nazionale ed europea

del calibro dell'Onorevole Giustino Fortunato nel 1890 e al grantle storico tedesco

Nicolaus Muller nel 1904, intende rappresentare la gratitudine generale anche nei

confronti di quelle illustri personalità che, pur non avendo dirette origini venosine,

hanno inteso favorire, con la loro opera, la promozione della città e l'affermazione del

prohlo storico identitario della stessa;
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A tal fine intende esplicitare tale riconoscimento attraverso I'attribuzione della Cittadinanza

Onoraria a S. Ecc. il prof. avv. Raffaele Coppol4 legato alla città di Venosa per antica

estrazione, la cui famiglia ha contribuito a forgiarne il rilievo identitario in momenti

particolari della sua storia (XV secolo).

Si tratta di una personalità che ai nostri giorni ha espresso, ed esprime, nel campo scientifrco,

professionale, culturale e accademico il proprio indiscusso valore, oltre che in quello

dell'awocatura ordinaria e rotale, della Curia romana e di Santa Sede, nonché in quello della

Magistratura vaticana, quale Procuratore Generale della Corte d'Appello dello Stato della

Città del Vaticano e strelto collaboratore degli ultimi tre Pontefìci, nell'amministrazione della

giustizia al['interno della Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano.

Ritiene pertanto di conferire il titolo di Cittadino Onorario aLI'avv. prof. Raffaele Coppola con

[a seguente motivazione:

t "per aver þvorilo, da proþndo conoscitore della disciplina ecclesÌastica e canonistica.

in un crescendo, con la Sua preziosa opertt, la riscoperta e la riaffermazione in campo

storico-scientifico, anche attraverso !'organizzazione di un importante Congresso

nazionale svoltosi a Venosa nel mese di dicembre 20174, dellafgura e dell'opera del

grande giureconsulto venosino Cardinale Giovanni Battistct De Luca (il rniglior giurista

clel 600) e per qver, successivqmente, promosso e curato la rectlizzctzione del volunte

degli Atti, nonchë la sua riuscita presentazione nella prestigiosa sede della Bibíioteca

del Complesso della Basilica di Santa Croce in Gen¿salemme in Roma;

. per øverfavorito, quale socio promotore dell'ISPROM (Istituto di Studi e Programmi

per il Mediterraneo), I'ingresso della Città di Venosa nella "Conferërence Permanente

des Villes Historique de la Méditerranéè", un organismo sovranazionale che da oltre

un decennio opera con successo nel campo della promozione delle ciltà aderenfi e

nell'azione di riequilibrio, sul nrcdello della civitas romane, prediletto da Orszio, clelle

dinamiche che riguardano le relazioni .frtt gli stttti che si affacciano nel be¿cine del

Medilerrctnect:

' per aver disegnato promettenti sviluppi. decisamente in favore di Venosa nelle sue

relazioni con Beîlentme e Gallipoli, due storiche città sorelle nell'ambíto della

Conférence, ricoprendone rispettivamente il ruolo di Presidente dell'Assemblea e di

P res idente de I lct Cammis ione.

Facendosi interprete dei sentimenti di stima e di affetto della comunità venosina;
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a

Visto il prestigioso curiculum vitae dell'aw. prof. Raffaele Coppola, allegato al presente atto

come parte integrale e sostarøiale;

Visto I'art. 13 primo alinea dello Statuto comunale che recita testualmente < Il comune di

Venosa poffà attribuire la cittadinanza onoraria [...] a personalità nazionali ed internazionali

che abbiano dato lustro alla Citt¿ di Venosa con il proprio impegno e [e proprie opere nel

campo della ricerca scientifica, delle scienze sociali, delle leftere, delle arti, dei dirilti umani,

dell'industria, dell'economia, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, con iniziative di carattere

sociale, assistenziale e filantropico o consistenti in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni

in favore del medesimo comr¡ne e della sua Cittadinanza o in azioni di alto valore a vantaggio

de[a Nazione o dell'umanità intera>;

Visti i pareri favorevoli, espressi in forma di legge;

Visto il parere favorevole espresso dalla 3^ Commissione consiliare in data 8 aprile 20t9;

Con il sopra riporlato esito delle votazioni;

DELIBERA

di confèrire all'aw. Prof. Raffaele Coppola, per le motivazioni espresse in narrativa, la

Cittadinanza Onoraria della Città di Venosa, esprimendo perenne gratitudine per il Suo

affaccamento alla nostra cittadina, e per l'opera di promozione della stessa svolta in

ambiti accademici e in organismi sovra statuali.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESTDENTE
avv. LIOY RITA ANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

II SOTIOSCTiItO SEGRETARIO GENERALE:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line íl 19-04-2019

giorni consecutivi (art. 1,24 D.Lgs 267 del 18.08.2000);

Venosa, 19-04-2019

per rimanervi quindici

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il softoscritro SEGRETARIO GENERALE, inoltre,

ATTESTA

l. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché:

. dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n.2671200lJ)1'

. sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n.

267/2000);

2. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. i24, comma 1, del

D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal L9-04-2019 al

Venosa, IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
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