
COPIA Deliberazione N. 31  
                                                                                                                                                      del  22/02/2022

Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADESIONE AL SITO DEDICATO AGLI ILLUMINISTI MERIDIONALI, Indirizzi al Dirigente

L'anno 2022, il giorno 22 del mese febbraio alle ore 17:30, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal 

SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Nome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Cuppone Riccardo Sì
3 Assessore Mita Angelo Sì
4 Assessore Di Mattina Salvatore Sì
5 Assessore Nicoletti Rossana Sì
6 Assessore Oltremarini Stefania Sì

Assume la presidenza SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. La 
Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica della proposta.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                      f.to Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con istanza inviata via mail ed acquisita al prot. Com al nr 002534 del 13 gennaio u.s.,  I professori 

Pasquale Guaragnella (Università di Bari) e Rosario Coluccia (Università del Salento, Accademia 
della Crusca) hanno sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione Comunale la richiesta di 
adesione al sito specificatamente dedicato agli Illuministi Meridionali.

CONSIDERATO CHE:
• il sito www.illuministimeridionali.it è nato dopo un lungo lavoo di carattere culturale
• il progett intende riunire non solo docenti di varie realtà Universitarie o esponenti di Fondazioni e 

Istituti culturali, ma intende rivolgersi ai Comuni, agli Istituti Scolastici, a Biblioteche ed Archivi, ad 
Associazioni Culturali ed ad Imprenditori.

• Gallipoli è la Città dei fratelli Tommaso e Filippo Briganti, le cui opere si pongono come matrici 
dell`Illuminismo salentino 

• l'adesione del Comune di Gallipoli al sito è volta a riconoscere I luoghi natali dei 
protagonisti del periodo illuminista meridionale.

RIBADITO CHE:
• Col Progetto presentato si intende 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, 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:
• l'adesione non prevede onori economici a carico dell'ente, ma intende promuovere iniziative 

culturali a beneficio della cittadinanza e degli Istituti di Istruzione del territorio e della 
Provincia.

• Inoltre, il PNRR prevede l'erogazione di borse per ricerche incentrate sulla cultura dei 
territori. 

• Al progetto stanno aderendo diversi Comuni meridionali che hanno dato I natali ad 
esponenti di spicco di questo movimento letterario e culturale.

RITENUTA l'iniziativa meritevole di accoglimento

RITENUTO di procedere alla relativa approvazione;

Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 
sull'Ordinamento degli Enti Locali:

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA 

• DI DARE ATTO di quanto in premessa
• DI  APPROVARE l'istanza  avanzata  dai  Professori  Pasquale  Guaragnella  (Università  di  Bari)  e 

Rosario  Coluccia  (Università  del  Salento,  Accademia  della  Crusca)  di  adesione  al   sito 
www.illuministimeridionali.it.
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• DI DARE ATTO CHE l'adesione non comporta oneri economici a carico del Comune di Gallipoli
• DI  DICHIARARE  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.  Lgs. 

18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.- 
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SINDACO
F.to Minerva Stefano

Segretario Generale
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 25/02/2022                 al 12/03/2022              
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 25/02/2022

                                                                                                             Il Messo Comunale

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 22/02/2022 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 22/02/2022
                                                                                                       Segretario Generale
                                                                                                     Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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