
COMUNE DI TAURIANOVA
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Deliberazione n°  23 adottata in data  29 luglio 2022  [Immediatamente eseguibile]
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica  

OGGETTO:  CONFERIMENTOCITTADINANZA ONORARIA SIG.GENNARO TROIA 
PRESIDENTE DELLA SCUOLA NAPOLETANA DEI MADONNARI.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 09:03, nell’ Sede comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Presidente Federica Ursida.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. 
Francesco D.M. Minniti.

Risultano presenti all’appello nominale:

n. Nome Carica Presente Assente
1 URSIDA FEDERICA Presidente 

del Consiglio
X    

2 BIASI ROCCO Sindaco X    
3 SCARFO' RAFFAELE Consigliere X    
4 BARCA STEFANIA Consigliere X    
5 PAPALIA VINCENZO Consigliere  X    
6 DI GIORGIO ROSARIO Consigliere X     
7 BELLANTONIO FRANCESCO Consigliere X     
8 ARCURI GRAZIA Consigliere  X    
9 GALLO GIROLAMO Consigliere X     
10 FUDA FABIO Consigliere X     
11 CALAPA' MARIA Consigliere X     
12 SCIONTI FABIO Consigliere  X    
13 MARAFIOTI SIMONE Consigliere  X    
14 FERRARO RAFFAELLA Consigliere  X    
15 PRESTILEO DANIELE Consigliere  X    
16 STRANGES SEBASTIANO Consigliere  X    
17 LAZZARO FILIPPO Consigliere X     

PRESENTI: 10 ASSENTI: 7

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.
Dalle ore 09.10 sono presenti i consiglieri Marafioti e Scionti, dalle ore 09.19 è presente il cons. Ferraro , 
dalle ore 09.26 è presente il cons. Prestileo, presenti 14, assenti 3.

Sono presenti i Sigg. Assessori: Angela Crea, Massimo Grimaldi, Maria Girolama Fedele, Simona 
Monteleone.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono 
stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente 
argomento:



IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato Atto che:
-  gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati, 
testualmente e integralmente, nel Processo verbale dell’odierna seduta consiliare (R.G. n° 
03/2022), redatto ai sensi dell’art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se 
materialmente non allegato;

Il Presidente Ursida introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, il quale illustra dando lettura della motivazione.

Udito l’intervento del cons. Scionti: Apprezza che oggi il sindaco parli di cultura, ricorda che 
l’evento dei Madonnari è stato una degli eventi portati avanti dalla propria amministrazione. Non 
può che dirsi favorevole all’odierna proposta e tuttavia ritiene che non si debba abusare 
dell’istituto della cittadinanza onoraria.

Dato atto che non vi sono altre richieste di intervento.

Premesso che:
- A Taurianova si svolge da anni il “Concorso Internazionale dei Madonnari” a cura 

dell’Associazione “Amici del Palco” e che annovera partecipanti da tutto il mondo tra i quali 
alcuni maestri riconosciuti di questa antichissima arte che ha nella “Scuola Napoletana” il 
più altro riferimento tecnico e storico. 

- A livello internazionale è ampiamente riconosciuta, come figura tecnica di riferimento, 
l’artista madonnaro Gennaro Troia, presidente della Scuola Napoletana dei Madonnari. 

- E’ in virtù del suo impegno artistico e delle sue capacità tecniche che la tradizione dei 
madonnari è riconosciuta a livello internazionale ed è ogni anno protagonista di numerose 
iniziative che vogliono esaltare tale arte. 

- Tra le iniziative più importanti vi è il “Festival Internazionale dei Madonnari Città di 
Taurianova” ormai collocatosi tra gli eventi artistici più importanti e riferimento per 
centinaia di artisti in tutto il mondo. 

- Parte del successo di tale Festival è dovuto anche alla passione per tale arte da parte di 
Gennaro Troia, immenso promotore di questa tecnica artistica in Italia e nel mondo. 

Sottolineato che la figura di Gennaro Troia è risultata determinante per lo sviluppo sia della 
tecnica dell’arte madonnara ma soprattutto per il seguito di promozione della stessa attraverso i 
Festival e le iniziative ad essa connessa che si svolgono ogni anno in tutto il mondo. 

Considerato che in particolare, il successo e la storicizzazione del “Festival Internazionale dei 
Madonnari Città di Taurianova” partono proprio dagli assunti tecnici e della promozione di questa 
arte che ha nella Scuola Napoletana e in Gennaro Troia riferimenti di assoluto prestigio. 

Sottolineato che, per il ruolo sociale e di promozione turistica ed economica, il “Festival” ogni 
anno rappresenta una vetrina di assoluto rilievo ed in questo risiedono dei meriti anche nella 
figura di Gennaro Troia per il quale pertanto si propone in questa sede l’attribuzione della 
Cittadinanza Onoraria per i meriti in premessa descritti. 



Posto che l’istituto della Cittadinanza Onoraria e relativo cerimoniale, alla luce del vigente 
Regolamento Comunale, costituisce un riconoscimento onorifico che può essere conferito a 
persone che si siano distinte per meriti straordinari nella società in generale e/o verso il Comune 
di Taurianova e i suoi abitanti.

Preso atto del profondo legame di Gennaro Troia con la Città di Taurianova derivante proprio dal 
successo e dalla particolare attenzione che la comunità dedica a questa antica arte che converge 
nell’organizzazione dell’annuale Festival. 

Specificato che questa Amministrazione Comunale, vuole far si che la traccia di questo legame, 
rimanga indelebile nella memoria dei protagonisti e della cittadinanza tutta attraverso il 
conferimento della cittadinanza onoraria come legame inscindibile e simbolo di gratitudine della 
comunità verso l’opera di questo grande maestro. 

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 14.07.2022

Visto il parere favorevole espresso dalla 1’ Commissione consiliare permanente con deliberazione 
n. 2 del 22.07.2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione della C.S. n° 23 del 22.03.2011, 
Regolamento Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria. 

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevolmente espressi mediante votazione elettronica dai 14 consiglieri 
presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente atto:

Di conferire la cittadinanza onoraria all’Artista Madonnaro Gennaro Troia, Presidente della Scuola 
Napoletana dei Madonnari. 

Di trasmettere presente deliberazione al Settore I° Servizi Demografici Ufficio Anagrafe  al fini del 
componimento dell’istruttoria di competenza come previsto  dal Regolamento Comunale 
Approvato con deliberazione della C.S. n° 23 del 22.03.2011.

Di demandare al  Responsabile del Settore 3°, cui il presente atto è trasmesso per competenza, 
all’adozione di tutti gli eventuali atti di gestione consequenziali. 

Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, espressa mediante votazione elettronica dai 
14 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Segretario Generale
Federica Ursida Dott. Francesco D.M. Minniti

(atto sottoscritto digitalmente)


