
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI

Provincia di Salerno

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20 DEL 24-03-2022

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ' ILLUMINISTI
MERIDIONALI"

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di marzo  alle ore 16:30  in
Castiglione del Genovesi nella sede del Palazzo Comunale ove si assume convocata la
Giunta Comunale, riunita in videoconferenza per l’approvazione della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, sono presenti:
Fatto l’Appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente
Bottigliero Generoso Matteo Sindaco Presente
Siano Carmine Vice Sindaco Presente
Giannattasio Luigi Assessore Assente

Presiede l’adunanza Signor dr. Bottigliero Generoso Matteo, in qualità di Sindaco che,
riconosciuta la  validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  dott.ssa.  Anna Maria Montuori, incaricato
della redazione del verbale.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

Il sindaco e i componenti della Giunta  sono collegati con il segretario comunale ina)
videoconferenza;
Tutti i presenti sono stati identificati di intervenire con certezza dal sottoscritto Segretariob)
Generale;
Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare ec)
proclamare i risultati della votazione;
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere,d)
visionare o trasmettere documenti ed acquisire in particolare copia della proposta di
deliberazione conforme al testo di seguito riportato all’unanimità.
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In particolare su proposta del Sindaco:

RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 976 del 25/03/2020 con il quale sono state
disciplinate le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale a distanza;

Nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, in modalità videoconferenza, si è
tenuta la Giunta Comunale per trattare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ' ILLUMINISTI MERIDIONALI"
Pareri resi ex art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE
Favorevole

Il Responsabile del Servizio  PERLA AMALIA

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE Favorevole

Il Responsabile del Servizio  GENOVESE FERDINANDO

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE Favorevole

Il Responsabile dell’Area Finanziaria  PERLA AMALIA

Castiglione del Genovesi, 24-03-2022

PREMESSO che l'illuminismo italiano è stato particolarmente attivo a Napoli, la
capitale del regno meridionale, dove già il primo Settecento aveva avuto la spinta
feconda dei giuristi anticurialisti, e aveva dato vita alle grandi opere del Vico e del
Giannone e con il massimo promotore dell’illuminismo a Napoli e maestro di tanti piú
giovani intellettuali fu Antonio Genovesi e che diversi degli ultimi illuministi napoletani,
aderirono alla Repubblica Napoletana,

Considerato che  il Prof. Alberto Granese già Ordinario di Letteratura italiana presso
l’Università degli Studi di Salerno con nota assunta al protocollo di questo Ente con
n.1379 del 24.03.2022  ha reso noto a questa Amministrazione che l’Associazione
“Illuministi meridionali” con sede legale in Corso Cavour 185 - 70121 Bari, promuove il
progetto di far ritornare a leggere e interpretare – alla luce di nuove linee critiche in
ambito storico e letterario, filologico, artistico e comparatistico – testi che si impongono
come dei «classici» nella storia della cultura italiana – è il caso delle opere di Genovesi,
Filangieri e Pagano –, ma anche opere ancora scarsamente note, documenti inediti o
testimonianze epistolari, facendo così emergere l’importanza del loro deciso valore civile
contro ogni forma di oscurantismo culturale o di avversione ai saperi e alle scienze.

DATO ATTO che vi è ancora un relativo vuoto di interesse intorno alle opere, alla prosa
e al lessico concettuale degli Illuministi meridionali.

RILEVATO che l’associazione ritiene auspicabile una sia pur difficile strategia di
comunicazione – con i Sindaci e gli Istituti scolastici dei Comuni del Mezzogiorno che
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hanno dato i natali ai nostri Illuministi, “ la cui tenacia intellettuale e il cui coraggio
morale, dispiegati in contesti di indicibile arretratezza sociale, non finiranno mai di
onorare in giusta misura”;

RILEVATO altresì che il Comune di Castiglione del Genovesi ha dato i natali ad
Antonio Genovesi, considerato il maestro degli illuministi meridionali, riconosciuto
come uno dei più grandi esponenti dell’Illuminismo partenopeo. Nacque a Castiglione
dle Genovesi  il 1 novembre  del 1713. Formato agli studi filosofici per poi dedicarsi a
quelli teologici, all’età di 24 anni fu nominato maestro di retorica presso il seminario di
Salerno. Dopo essere stato ordinato sacerdote, si trasferì a Napoli dove ebbe contatti con
Giambattista Vico e dove ottenne nel 1741 la cattedra di metafisica e successivamente
quella di etica. In piena epoca illuminista il Genovesi recepì immediatamente il poter
derivante dal nuovo panorama culturale e decise di contribuire attivamente al progetto
rinascita nazionale delle arti, del commercio e dell’agricoltura. Fu così che nel 1754
divenne docente di economia politica presso l’ateneo napoletano. Tutto il pensiero
economico è espresso nella famosa Lezioni di commercio e di economia civile
considerate come una delle prime opere economiche propriamente scientifiche.

Visto che l’Amministrazione Comunale di Castiglione del Genovesi ha dedicato ad
Antonio Genovesi anche un Centro Studi per l’osservazione e l’analisi dei problemi
economici, culturali e sociali della Campania;

Ritenuto pertanto opportuno, a maggior ragione, che l’Ente  aderisca all’Associazione
Illuministi meridionali, al fine di far conoscere le opere di Antonio Genovesi e
promuovere presso il Centro Studi iniziative culturali a beneficio della cittadinanza;

VISTI:
il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL;
lo Statuto Comunale;
Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica
approvato con Delibera di G.C.n.30 del 14.09.2021;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari;

ACQUISITI  i pareri favorevoli  di regolarità tecnica contabile espressi dal Responsabile
del Servizio Amministrativo/Finanziario  e dal Responsabile dell’UTC /Polizia Locale
resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., ;

Con voti favorevoli unanimi, espressi  in videochiamata in forma palese e per alzata di
mano,

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 all’Associazione ”Illuministi meridionali” con sede legale in Corso Cavour 185
- 70121 Bari;
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 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, all’emanazione di eventuali 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 così sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr Bottigliero Generoso Matteo f.to dr.ssa Montuori Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi
25-03-2022 e vi rimarrà pubblicata fino alla scadenza del termine di cui all’art. 134 - 3°
comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

                                IL   SEGRETARIO COMUNALE
Castiglione del G.si, 25-03-2022           f.to dr.ssa  Anna Maria Montuori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data
dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

Castiglione del Genovesi 25-03-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

    f.to dr.ssa  Montuori Anna Maria

E’ copia conforme all’originale

Lì, 25-03-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr.ssa  Montuori Anna Maria
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