Città di Monopoli
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 del 20/01/2017
Oggetto:

PROCLAMAZIONE DELLA CITTA' DI MONOPOLI "CIVITAS MARIAE" PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciasette il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 09:45 nella Palazzo di Città - Via

Garibaldi, in seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:
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ROMANI EMILIO
CAMPANELLI GIUSEPPE
PERRICCI ROSANNA
ANNESE ANGELO
LACATENA STEFANO
MITROTTI SERAFINO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X

Assiste alla Seduta la dott.ssa Christiana Anglana del Comune.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Emilio Romani, il quale
invita i presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione in oggetto DL-1-2017 del
10/01/2017.

LA GIUNTA
UDITA l’allegata relazione del SINDACO Emilio Romani
Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l’allegato
parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
A voti unanimi espressi in modo palese

APPROVA
la seguente deliberazione
PREMESSO CHE
- con nota acclarata al protocollo comunale n. 67266 del 21 dicembre 2016 il Rettore della Basilica
Cattedrale di Monopoli Mons. Giovanni Intini ha avanzato “su mandato di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe

Favale” (Vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli) “la proposta di iniziare insieme con voi l’iter
procedurale per insignire la Città di Monopoli del titolo di Civitas Mariae, città di Maria”;
EVIDENZIATO CHE
- nella città di Monopoli è riconosciuta e radicata una sentita devozione popolare per la figura di
Maria, Madre di Gesù Cristo;
- insistono riferimenti storici, artistici e religiosi diffusi relativi alla surrichiamata sacra figura;
- tale devozione per la Vergine Santa è documentabile da diversi secoli nella comunità monopolitana
da studiosi locali e storiografi insigni in numerose pubblicazioni;
- la figura di Maria SS. della Madia, unitamente a San Francesco da Paola, è compatrona della Città
di Monopoli;
CONSIDERATO CHE
- diverse Parrocchie della città di Monopoli sono dedicate alla figura di Maria, Madre di Gesù Cristo,
segno della forte identità mariana della comunità monopolitana: Basilica Cattedrale Santuario Maria SS.
della Madia, Regina Pacis, Santa Maria Amalfitana, Santa Maria del Carmine e Santa Maria del Suffragio
(Il Purgatorio), Maria Regina (Contrada Antonelli), Maria SS. Addolorata (Contrada Impalata), Maria SS.
Assunta (Contrada L’Assunta), Santa Maria del Rosario (Contrada Cozzana) e Santa Maria Immacolata
(Contrada Gorgofreddo)
- nelle abitazioni di molti cittadini monopolitani sono presenti icone della Vergine e, in modo
particolare, con l’effige della Madonna della Madia;
RILEVATO CHE
tale culto verso la Vergine Maria richiama decine di migliaia di persone provenienti da diverse zone
d’Italia e del Mondo, in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna della Madia il 14 agosto e
all’alba del 16 dicembre, attraverso antichi riti e processioni solenni;
VISTO
l'altissimo significato sociale e culturale della proposta di che trattasi;
VISTO
l’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;
RITENUTO
Non necessario il parere di regolarità contabile, ai sensi della succitata legge, atteso che il
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio
dell’ente;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di proporre al Consiglio Comunale di richiedere formalmente al Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe
Favale, di proclamare la Città di Monopoli “Civitas Mariae”;
2. di dare mandato al Sindaco di trasmettere la richiesta del Consiglio Comunale ed il presente atto al
Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe Favale, e conservare il decreto di conferimento del titolo che S.E.
vorrà benevolmente sottoscrivere ed approvare;
3. di demandare all’Ufficio del Sindaco (istituto con Delibera di Giunta n. 114 del 16 luglio 2013) e/o

al Cerimoniere del Comune di Monopoli (Decreto Sindacale n. 28 del 10 maggio 2016)
l’organizzazione degli eventi connessi al riconoscimento, d’intesa con la Curia diocesana.
4.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Emilio Romani)
FIRMATO DIGITALMENTE

Proposta di Deliberazione n. DL-1-2017 del 10/01/2017
PROPONENTE
SINDACO
Emilio Romani
AREA ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
Dirigente: Christiana Anglana
Responsabile del Procedimento: Sante Donato Scarafino

PREMESSO CHE
- con nota acclarata al protocollo comunale n. 67266 del 21 dicembre 2016 il Rettore della Basilica
Cattedrale di Monopoli Mons. Giuseppe Intini ha avanzato “su mandato di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Favale” (Vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli) “la proposta di iniziare insieme con voi l’iter
procedurale per insignire la Città di Monopoli del titolo di Civitas Mariae, città di Maria”;
EVIDENZIATO CHE
- nella città di Monopoli è riconosciuta e radicata una sentita devozione popolare per la figura di
Maria, Madre di Gesù Cristo;
- insistono riferimenti storici, artistici e religiosi diffusi relativi alla surrichiamata sacra figura;
- tale devozione per la Vergine Santa è documentabile da diversi secoli nella comunità monopolitana
da studiosi locali e storiografi insigni in numerose pubblicazioni;
- la figura di Maria SS. della Madia, unitamente a San Francesco da Paola, è compatrona della Città
di Monopoli;
CONSIDERATO CHE
- diverse Parrocchie della città di Monopoli sono dedicate alla figura di Maria, Madre di Gesù Cristo,
segno della forte identità mariana della comunità monopolitana: Basilica Cattedrale Santuario Maria SS.
della Madia, Regina Pacis, Santa Maria Amalfitana, Santa Maria del Carmine e Santa Maria del Suffragio
(Il Purgatorio), Maria Regina (Contrada Antonelli), Maria SS. Addolorata (Contrada Impalata), Maria SS.
Assunta (Contrada L’Assunta), Santa Maria del Rosario (Contrada Cozzana) e Santa Maria Immacolata
(Contrada Gorgofreddo)
- nelle abitazioni di molti cittadini monopolitani sono presenti icone della Vergine e, in modo
particolare, con l’effige della Madonna della Madia;
RILEVATO CHE
tale culto verso la Vergine Maria richiama decine di migliaia di persone provenienti da diverse zone
d’Italia e del Mondo, in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna della Madia il 14 agosto e
all’alba del 16 dicembre, attraverso antichi riti e processioni solenni;
VISTO
l'altissimo significato sociale e culturale della proposta di che trattasi;
VISTO

l’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;
RITENUTO
Non necessario il parere di regolarità contabile, ai sensi della succitata legge, atteso che il
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio
dell’ente;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di proporre al Consiglio Comunale di richiedere formalmente al Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe
Favale, di proclamare la Città di Monopoli “Civitas Mariae”;

2. di dare mandato al Sindaco di trasmettere la richiesta del Consiglio Comunale ed il presente atto al
Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe Favale, e conservare il decreto di conferimento del titolo che S.E.
vorrà benevolmente sottoscrivere ed approvare;

3. di demandare all’Ufficio Staff del Sindaco (istituto con Delibera di Giunta n. 114 del 16 luglio
2013) e/o al Cerimoniere del Comune di Monopoli (Decreto Sindacale n. 28 del 10 maggio 2016)
l’organizzazione degli eventi connessi al riconoscimento, d’intesa con la Curia diocesana.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE

Monopoli, lì 13/01/2017
IL DIRIGENTE
SEGRETERIA GENERALE
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:
______________________________________________________________________________
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, visti
gli atti di ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 21/01/2017 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000) con nota
protocollata n. 3558 del 20/01/2017
Monopoli il 21/01/2017
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altresì
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Monopoli il 21/01/2017
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente
copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2017 composta da n°…………
fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N°
82/2005.
Monopoli, lì_____________
Firma e Timbro dell’Ufficio
______________________

