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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  307  del 10-11-2017
Oggetto: Intitolazione della Biblioteca Comunale al prof. Gaetano Andrisani. Presa

d'atto del decreto del Prefetto di Caserta n. 56244/2016. Conferma della
deliberazione del Commissario Staordinario n.219/2016.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  dieci   del mese di novembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Intitolazione della Biblioteca Comunale al prof. Gaetano Andrisani. Presa d'atto del decreto
del Prefetto di Caserta n. 56244/2016. Conferma della deliberazione del Commissario Staordinario
n.219/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Marcianise del 27/05/2016 n. 219,
assunta con i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, la Biblioteca
Comunale di Marcianise è stata intitolata al prof. Gaetano Andrisani, nato il 19/06/1927 e deceduto il
28/03/2010, per l’alto contributo umano, professionale e per l’impegno sociale e civile profuso per la Città di
Marcianise, per la stessa Biblioteca e per l’attività di pubblicista, scrittore, saggista, storico e di poeta,
riconosciuta a livello nazionale;
che detta deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Caserta – Ufficio territoriale di Governo – per la
prescritta autorizzazione e per la deroga al limite decennale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge
1188/1927;
che la Prefettura di Caserta – Ufficio territoriale di Governo – con decreto n. 56244 del 26/08/2016, in
considerazione del parere favorevole n. 165/2016/S espresso in data 09/07/2016 dalla Società di Storia Patria
di Terra di Lavoro di seguito riportato: “in sede di esperiti approfondimenti integrativi ex officio necessari
per verificare la derogabilità al limite temporale decennale imposto dalla normativa vigente ha rilevato che
alla stregua dei presupposti e delle condizioni di fatto, storicamente accertati e verificati nel merito
qualificante, potersi derogare al limite decennale del decesso dell’emerito cittadino di Marcianise”, ha
concesso l’autorizzazione ad intitolare la Biblioteca Comunale al prof. Gaetano Andrisani;
Considerato:
che fra i compiti istituzionali di una pubblica amministrazione vi è quello di onorare la memoria di cittadini
che si sono distinti per l’impegno morale, umano, professionale e civile;
che la Biblioteca Comunale di Marcianise offre notevoli servizi alla città e si prepara ad affrontare
l'impegnativo processo della loro attualizzazione alle rinnovate esigenze della collettività, alla cosiddetta
evoluzione dei supporti, dal cartaceo al digitale, all’evoluzione dei sistemi di comunicazione del pensiero e
alla funzione di "piazza del sapere e della conoscenza;
che la Biblioteca, fino al momento dell’assunzione del menzionato atto deliberativo commissariale, non
aveva ancora una propria intitolazione, contrariamente alla maggior parte delle analoghe strutture presenti
sul territorio;
Ritenuto di dover rendere omaggio alla memoria del prof. Gaetano Andrisani per le sue benemerenze di
scrittore, saggista, decano dei giornalisti della Campania, fra i pochi iscritti al registro speciale del Ministero
di Grazia e Giustizia prima ancora che fosse fondato l'Ordine dei Giornalisti, profondo conoscitore della
storia e della cultura locale e per esserne stato il principale artefice della ricostituzione della Biblioteca
Comunale di Marcianise;
Dato atto:
che gli atti deliberativi del Comune in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale,
come precisato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991 e accertato ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visti:
lo Statuto Comunale;
la Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
le circolari del Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996 e n. 10/1991 con le quali si attribuisce competenza
in merito al presente provvedimento alla Giunta Comunale;
il D.Lg.vo n.° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Copia delibera GC n. 307 del 10-11-2017 pag. 2



PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

Prendere atto del decreto del 26/08/2016 n. 56244, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta
autorizza il Sindaco di Marcianise ad intitolare la Biblioteca Comunale al prof. Gaetano Andrisani, nato a
Marcianise il 19/06/1927;
Confermare nelle motivazioni e nella volontà la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune
di Marcianise del 27/05/2016 n. 219, assunta con i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. N. 267/2000, di intitolare la Biblioteca Comunale di Marcianise al prof. Gaetano Andrisani, per l’alto
contributo umano, professionale e per l’impegno sociale e civile profuso per la Città di Marcianise, per la
stessa Biblioteca e per l’attività di pubblicista, scrittore, saggista, storico e di poeta, riconosciuta a livello
nazionale;
Dare mandato a Dirigente del IV Settore di organizzare la cerimonia ufficiale di intitolazione della
Biblioteca Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BIBLIOTECA

F.to  Francesco Delli Paoli
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Coordinatore dell’Ambito 05 in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 07-11-2017
Il Coordinatore dell’Ambito 05
 Alessandro Cappuccio

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 07-11-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Intitolazione della Biblioteca Comunale al prof. Gaetano Andrisani. Presa d'atto del
decreto del Prefetto di Caserta n. 56244/2016. Conferma della deliberazione del Commissario
Staordinario n.219/2016.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Copia delibera GC n. 307 del 10-11-2017 pag. 4



IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2377

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 35290
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 14-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 14-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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