CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12
DEL 17/02/2022
OGGETTO: CURATELA DEL VOLUME SUGLI ATTI DEL CONVEGNO MONTALBANO J./MATERA SU F. LOMONACO INDIRIZZI
L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Avv. Piero MARRESE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Assessore, Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
MARRESE PIERO
DI SANZO Giuseppe
Antonio
NESI Ines Anna Irene
RAGONE Rosaria
PENNETTA Tommaso

Totale Presenti: 5

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario dr.ssa Grazia URICCHIO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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,
DATO ATTO che vi è ancora un relativo vuoto di interesse intorno alle opere, alla prosa e al lessico
concettuale degli Illuministi meridionali.
AVUTO NOTIZIA dell’esistenza di un nutrito gruppo di studiosi ed accademici aderenti ad una associazione
denominata “ Illuministi Meridionali” - con sede legale in Corso Cavour 185 - 70121 Bari - e che tale
associazione nasce in seno alla più ampia aggregazione nazionale nota come “Associazione degli Italianisti”
(ADI), nata nel 1996, con sede presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università “La
Sapienza” di Roma;
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)

RILEVATO che l’associazione ritiene auspicabile una sia pur difficile strategia di comunicazione – la storia
dell’Illuminismo è anche la storia di una comunicazione inedita e rivoluzionaria nelle forme ancor prima che
nei contenuti – con i Sindaci e gli Istituti scolastici dei Comuni del Mezzogiorno che hanno dato i natali ai
nostri Illuministi: la cui tenacia intellettuale e il cui coraggio morale, dispiegati in contesti di indicibile
arretratezza sociale, non finiremo mai di onorare in giusta misura;
PRESO ATTO che il componente del comitato promotore dell’associazione, Angelo Raffaele Bianchi, ha
chiesto di coinvolgere questa Amministrazione dal momento che il nostro comune ha dato i natali a
Francesco Lomonaco, illustre illuminista, indubbiamente meridionale ed è in programma dar corso
congiuntamente alla curatela del volume sugli atti del convegno Montalbano J./Matera su F. Lomonaco che
avverrà entro tempi ragionevoli, ritenendo che il volume contribuirà ad arricchire la letteratura più
qualificata nazionale ed internazionali su Francesco Lomonaco con l’apporto di testi e testimonianze di
studiosi di assoluto rilievo;
CONSIDERATO, inoltre, che con deliberazione di G.C. n. 52 del 05/09/2019, nel prendere atto della richiesta
del 02.09.2019acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0011815 da parte del Presidente della
Fondazione Basilicata Futura con sede a Potenza in via Maratea n.55, si autorizzava lo stesso Presidente
all’utilizzo dello stemma comunale in occasione dell’iniziativa “Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano
e Illuminismo europeo” per il giorno 11 ottobre 2019 presso Palazzo Rondinelli;
DATO ATTO CHE lo Statuto del Comune di Montalbano Jonico, all’art. 2, comma 3, lett. b, c, 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;
 il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17/1/2013;
ACQUISITI 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.,
sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli da parte:
1) del Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale in ordine alla regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa;
2) del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per quanto attiene la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e confermati:
DI PRENDERE ATTO che il componente del comitato promotore dell’associazione, Angelo Raffaele Bianchi,
ha chiesto di coinvolgere l’Amministrazione comunale di Montalbano Jonico nel corso della curatela del
volume sugli atti del convegno Montalbano J./Matera su F. Lomonaco;
DI ADERIRE alla richiesta, ritenendo che il volume contribuirà ad arricchire la letteratura più qualificata
nazionale ed internazionale su Francesco Lomonaco con l’apporto di testi e testimonianze di studiosi di
assoluto rilievo;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio;
DI DEMANDARE al Sindaco, al Responsabile dell’Area amministrativa e socio-culturale nonché eventuali altri organi
comunali, 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.

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” , sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza dell'azione
amministrativa, esprime parere:
Favorevole
Data: 02/02/2022

INTERESSATO
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Favorevole
Data: Data: 03/02/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Avv. Piero MARRESE

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

_____________________________________________________________________________________
Certificato di esecutività
(art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
SI CERTIFICA
•

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 17/02/2022

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________________________________________________
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online a partire dal 17/02/2022 come
prescritto dall'art. 124 comma 1, D.lgs. 267/2000 (n. 565 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino
al 04/03/2022
Dalla Residenza Municipale ad 17/02/2022

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

____________________________________________________________________________________________________________________
Attestazione di conformità
(degli art. 22 e 23 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
•

Si attesta che la presente copia informatica è conforme al documento firmato in originale

Montalbano Jonico, lì 17/02/2022
Il Segretario Comunale
dr.ssa Grazia URICCHIO

