
      
 
 

 
 

       VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
 

 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 19:20 nella sala giunta, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori: 
 

 
 

 PRESENTE ASSENTE 

1 GIANCRISTIANO Antonio- Sindaco X  

2 GRANO Giuseppe – Assessore X  

3 SABBATELLA  Antonio - Assessore X  

4 COLLAZZO Vincenza – Assessore X  

5 SABBATELLA Maria Antonietta – Assessore X  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa SILVANA NOTO, la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 

IL  SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, 
invitando la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del 
D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 
pareri: 

 

Parere Esito Data Responsabile 

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 27-06-2022 
F.TO Dott. Viggiano Gabriele 

In ordine alla regolarità contabile   
 

 
 

  

COMUNE DI BRIENZA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE 

N.   50 

ADESIONE al progetto “Illuministi Meridionali”, al fine di sostenere 
la lettura critica delle opere degli Illuministi Meridionali aderendo 
alla rete di collaborazione con altri Comuni, istituti scolastici, istituti 
culturali, archivi e biblioteche. 
 

COMUNE DI BRIENZA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

[_X_] COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

TENUTO CONTO delle interlocuzioni intercorse tra il Sindaco ed il professore Pasquale Guaragnella 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si è appreso dell’esistenza del progetto “Illuministi 
Meridionali”, costruito attraverso la collaborazione di un nutrito gruppo di studiosi ed accademici 
aderenti alla più ampia aggregazione nazionale nota come “Associazione dell’Università degli 
Italianisti” (ADI) nata nel 1996, con sede presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
VISTO che i vertici della predetta associazione chiedono il coinvolgimento nel loro progetto di questa 
Amministrazione Comunale, tenendo conto dell’importanza culturale del giurista e letterato 
burgentino Francesco Mario Pagano; 
 
RIPORTATO l’elenco, qui di seguito, con i nomi degli studiosi ed accademici componenti il 
comitato promotore dell’associazione: 

- Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”); 
- Gabriella Alfieri (Fondazione Verga di Catania); 
- Gian Mario Anselmi (Comitato scientifico-editoriale “Illuminismo e Settecento riformatore”) 
- Angelo Raffaele Bianchi (Archivio storiografico “Raffaele Giura Longo”) 
- Mario Bova (Associazione italo-albanese «Occhio Blu») 
- Michele Ciliberto (Istituto di Studi sul Rinascimento di Firenze) 
- Rosario Coluccia (Accademia della Crusca) 
- Nicola D’Antuono (Opera omnia di Francesco Lomonaco – Editrice Carabba) 
- Grazia Distaso (Società Dante Alighieri) 
- Maria Luisa Doglio (Accademia dell’Arcadia) 
- Domenica Falardo (Opera omnia di G.M. Galanti, Ist. Ital. per gli Studi Filosofici) 
- Marina Formica (Società italiana per gli Studi sul secolo XVIII) 
- Gianmarco Gaspari (Centro di Ricerca sulle Storie Locali e le Diversità Culturali) 
- Raffaele Giglio (Accademia Pontaniana) 
- Alberto Granese (Centro Interdipartimentale Alfonso Gatto) 
- Elvio Guagnini (Associazione “La Società di Minerva”) 
- Toni Iermano («Studi desanctisiani») 
- Cornelia Klettke (Università di Potsdam) 
- Thomas Klinkert (Università di Zurigo) 
- Simone Magherini (Università di Firenze) 
- Sebastiano Martelli (Opera omnia di G.M. Galanti, Ist. Ital. per gli Studi Filosofici) 
- Gianvito Mastroleo (Fondazione Di Vagno) 
- Nicolò Mineo (Fondazione Giovanni Verga) 
- Aldo Morace (Fondazione Corrado Alvaro) 
- Gianni Oliva (Centro europeo di studi rossettiani) 
- Regina Poso (ISCR – Istituto Scientifico Centrale del Restauro) 
- Anna Maria Rao (Accademia di Scienze morali e politiche) 
- Gino Ruozzi (ADI – Associazione degli Italianisti) 
- Giovanna Scianatico (CISVA – Viaggi ADR) 
- Francesco Spera (Casa Manzoni) 
- Gino Tellini (Centro di Studi Aldo Palazzeschi - Università di Firenze) 
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RILEVATO che tra le finalità del progetto “Illuministi Meridionali” vi è l’approfondimento 
intorno alle opere, alla prosa e al lessico concettuale degli Illuministi Meridionali; 
 
DATO ATTO che, attraverso il progetto, si intende sostenere la lettura critica delle opere 
degli Illuministi Meridionali che si impongono come dei «classici» nella storia della cultura 
italiana e delle opere ancora scarsamente note, facendo cosı̀ emergere l’importanza del 
loro deciso valore civile contro ogni forma di oscurantismo culturale o di avversione ai 
saperi e alle scienze; 
 
PRESO ATTO della costruzione da parte dei suddetti studiosi di una fitta rete di 
collaborazione con i Comuni, gli Istituti scolastici, gli Istituti culturali, gli Archivi e le 
Biblioteche, per concorrere alla realizzazione delle iniziative culturali intorno alle opere 
degli Illuministi Meridionali; 
 
CONSIDERATO che l'adesione al progetto “Illuministi Meridionali” non comporta oneri 
finanziari, bensı̀ la promozione di iniziative culturali a beneficio della cittadinanza di 
Brienza e degli Istituti scolastici, affinché il valore civile, ancora vivo e attuale, 
dell’esperienza storica degli Illuministi Meridionali sia opportunamente illustrata; 
 
DATO ATTO CHE lo Statuto del Comune di Brienza prevede la valorizzazione e 
promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita 
delle persone; la tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, 
paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio 
territorio; 

 
VISTI: 

 il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e 
confermati: 

DI ADERIRE al progetto “Illuministi Meridionali”, al fine di sostenere la lettura critica delle 
opere degli Illuministi Meridionali aderendo alla rete di collaborazione con altri Comuni, 
istituti scolastici, istituti culturali, archivi e biblioteche; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a 
carico del bilancio; 

DI DEMANDARE al Sindaco e al Responsabile dell’Area amministrativa, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, alla probabile emanazione di atti 
necessari all’ attuazione al presente deliberato; 
DI TRASMETTERE copia della presente ai soggetti incaricati; 
DI RENDERE, con successiva votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 
 
 

 

Comunicazione ai capigruppo consiliari 
(art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione  oggigiorno di pubblicazione ai 
Capigruppo consiliari  come previsto dall’art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla residenza comunale, lì  13 OTTOBRE 2022 

 
 

 

Referto di pubblicazione 
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69) 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  

Dalla residenza comunale, lì   13 OTTOBRE 2022 

 
 

 
 

Certificato di esecutività 
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione: 

[   ] è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal __________ al ___________ ed è divenuta esecutiva dal giorno ___________, ovvero dopo il 
decimo giorno dalla loro pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

[X] è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 22-Agosto-2022 al 28 OTTOBRE 2022 ed è divenuta esecutiva dal giorno  27 GIUGNO 2022 
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì    
 

 
 
  

Il Sindaco 
(f.to Antonio Giancristiano) 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dott.ssa Silvana Noto) 

Il Messo Comunale 
(F.to: Dott. Gabriele VIGGIANO) 

 

Il Messo Comunale 
(F.to: Dott. Gabriele VIGGIANO) 

 

Il Messo Comunale 
(F.to: Dott. Gabriele VIGGIANO) 

 


