
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 7874 del 15/12/2016 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 12/12/2016 
N° Delibera: 20 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A L DOTT. CARLO 
ALEMI GIÀ PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi dodici del mese di Dicembre alle ore 12:40 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Assente                                           
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente         
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                    
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                         
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 3 all’o.d.g.. 
 
Terminata la discussione il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 6 
ASSENTI 5 
VOTI FAVOREVOLI 6 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto,                                                                                                                                                                                                  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
 
- Il Comune di Barano d’Ischia sostiene e promuove ogni iniziativa volta a favorire il 
progresso della comunità locale e il suo sviluppo anche attraverso il riconoscimento 
delle meritorie azioni svolte a favore della comunità cittadina. 

 
• CHE nel vigente Statuto dell’Ente, la promozione di iniziative a sostegno della 
comunità locale è intesa quale fattore di sviluppo morale e civile, ma anche sociale ed 
economico, in un’ottica di centralità della persona e della comunità, con un approccio di 
pluralismo culturale e territoriale;  
• CHE per il Comune di Barano d’Ischia è obiettivo prioritario consentire la 
permanenza dei presidi giudiziari e dei servizi alla persona e al cittadino   
• Che il dott. Carlo Alemi già Presidente del Tribunale di Napoli nella sua lunga e 
prestigiosa carriera di Magistrato ma soprattutto nel periodo in cui ha svolto l’incarico di 
Presidente del Tribunale di Napoli ha dimostrato sensibilità alla realtà delle articolazioni 
territoriali dei presidi giudiziari in  un’ottica di prossimità alle comunità territoriali alla luce di 
un concetto di Giustizia  e sussidiarietà che dovrebbe sempre ispirare l’azione degli 
operatori del diritto e dei cittadini. 
• CHE è doveroso per l’ amministrazione comunale del Comune di Barano d’Ischia 
riconoscere l’impegno profuso dal Dott. Carlo Alemi  nello sforzo di risoluzione di molte 
annose problematiche della Sede distaccata del Tribunale di Napoli, Sezione di Ischia, 
nonché la grande sensibilità per le esigenze della comunità civile dell’isola di ischia  

RAVVISATA l’opportunità di manifestare al dott. Carlo Alemi, i sentimenti di stima e 
di riconoscenza della Comunità di Barano d’Ischia per il sostegno dimostrato 
all’Avvocatura, ai Magistrati e agli utenti di giustizia della Sezione Distaccata di Ischia del 
Tribunale di Napoli durante gli anni dell’incarico di Presidente del Tribunale di Napoli. 

RITENUTO pertanto potersi procedere al conferimento della cittadinanza onoraria 
del Comune di Barano d’Ischia al dott. Carlo Alemi per le motivazioni su indicate;  

VISTA: 
• la circolare M.I.A.C.E.L. n. 6 (96), prot. n. 09602774/15100 in data 02.05.1996, del 
Ministero dell’Interno – Direzione centrale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale 
delle Autonomie – Servizio Enti Locali, la quale prevede che l’organo competente a 
provvedere alla concessione della Cittadinanza Onoraria, trattandosi di interpretare i 
sentimenti dell’intera collettività locale, non possa essere che il Consiglio Comunale;             

VISTI: 



   
• Il regolamento del Consiglio Comunale;  
• Il vigente statuto comunale; 
• Il D. Lgs n. 267/2000;  
 

AD unanimità di voti resi dai quindici consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 
Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente riportato anche se 
materialmente di seguito non trascritto: 
 
• Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa ed interpretando i sentimenti 
dell’intera Collettività, al dott. Carlo Alemi nato ad Adis Abeba il 20.2.41, già Presidente del 
Tribunale di Napoli, la Cittadinanza Onoraria del Comune di Barano d’Ischia;  
• Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
• Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 12.55. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 15/12/2016 al 30/12/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


