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 L'anno duemiladiciannove addi ventitre del mese di Maggio alle ore 12:15 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 GAUDIOSO DIONIGI                                                   Presente                                          
2 BUONO PAOLINO                           Presente                                          
3 BUONO PIETRO                                                   Assente                                           
4 BUONO SERGIO                                               Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA                                                   Presente                                          
6 DI MEGLIO ANIELLO                                                   Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO MARIO                                                   Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE                                                   Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente          
11 LOMBARDI GEMMA                                                   Presente                                          
12 MANGIONE EMANUELA                                                   Presente                     
13 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
 
Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott. Giovanni 

Amodio.  

Il Presidente Dott. Paolino Buono introduce il quarto argomento all’ordine del giorno. 



Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l’approvazione della 

proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito: 

PRESENTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 12 

ASTENUTI 0 

Il Presidente pone, altresì, ai voti l’immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo esito. 

Per l’effetto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il Comune di Barano d’Ischia sostiene e promuove ogni iniziativa volta a favorire il 

progresso della Comunità locale ed il suo sviluppo, anche attraverso il riconoscimento 

delle meritorie azioni svolte a favore della Comunità medesima; 

- 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 stessa, con un approccio di 

pluralismo culturale e territoriale; 

Dato atto che: 

- l’istituto della “Cittadinanza onoraria”, benché non disciplinato da specifica norma, 

costituisce un riconoscimento onorifico per coloro che, pur non essendo iscritti 

nell’anagrafe comunale, si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, 

culturale, sportivo e/o religioso e/o che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi 

abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo 

patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale; 

- la “Cittadinanza Onoraria” costituisce, dunque, un attestato di stima e di gratitudine da 

parte del Comune nei confronti di quelle personalità che si siano particolarmente distinte 

nei diversi settori della società;  

Considerato che: 



- il Comune di Barano d’Ischia promuove ed incoraggia la individuazione di luoghi che 

sono parte del proprio patrimonio identitario come location di cortometraggi, film, 

lungometraggi che contribuiscono a far conoscere ed apprezzare la suggestione di luoghi 

unici al mondo; 

- il Maestro Saverio Costanzo, regista della serie televisiva “L’Amica Geniale”, tratta 

dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, scegliendo come location della stessa serie 

alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola d’Ischia, e in particolare del Comune di Barano 

d’Ischia, ha significativamente contribuito alla diffusione del patrimonio di identità dei 

territori in questione, con ripercussioni positive anche sulla relativa immagine turistica; 

Ravvisata, pertanto, per le motivazioni suindicate, d’intesa con i Sindaci degli altri 

Comuni dell’Isola d’Ischia, l’opportunità di manifestare al regista Saverio Costanzo i 

sentimenti di apprezzamento e di gratitudine della Comunità isolana, e baranese in 

particolare, conferendogli la Cittadinanza onoraria; 

Ritenuto che l’organo competente a concedere la Cittadinanza Onoraria, trattandosi di 

interpretare i sentimenti dell’intera collettività locale, non possa che essere il Consiglio 

Comunale;  

Visti:  

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000;  

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, di: 

1. conferire al Regista Saverio Costanzo, nato a Roma il 28 settembre 1975, la Cittadinanza 

Onoraria del Comune di Barano d’Ischia; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ad ogni 

effetto di legge. 



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 30/05/2019 al 14/06/2019 
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 diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.  
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
 


