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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 

Del 15/07/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA 
NOCESE ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE.

L'anno duemilaventuno, addì  quindici del mese di  Luglio alle ore  09:45, nella Sala delle Adunanze 
sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO  X     Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO  X     Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   
GUAGNANO STEFANO  X     Consigliere   

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:
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UDITA la relazione dell'Assessore Gaetana BRUNO, qui allegata;

UDITI gli interventi  per i cui contenuti si rinvia al Verbale di Adunanza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la Costituzione Italiana all'art. 3 dice: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali” e all'art. 11: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 
le Nazioni”;
- lo Statuto del Comune di Noci all'art. 1 dice “La comunità di Noci, per tradizione incline alla ospitalità e 
alla solidarietà, è aperta a donne e uomini non residenti di diversa cittadinanza e apolidi” e all'art. 2 “In 
conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone e dei 
popoli e sollecitano l'adempimento del dovere di solidarietà, il Comune ripudia la guerra, promuove la 
cultura della pace e combatte ogni manifestazione di intolleranza e di razzismo”;
- la lotta contro il razzismo, la xenofobia e ogni forma di discriminazione del diverso è il cuore di ogni politica 
dei diritti umani perché, la tolleranza e il rispetto per le dignità altrui, nel realizzare pienamente i dettami 
costituzionali, vanno a costruire le fondamenta di ogni società davvero democratica;
- il 19 gennaio 2018, anno in cui ricadeva l'80º anniversario dell'emanazione delle leggi razziali fasciste, il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in base all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Liliana 
Segre, deportata da bambina nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau con la famiglia, Senatrice a vita 
"per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale";
- lo scorso 15 aprile la Senatrice Liliana Segre è stata eletta Presidente della Commissione con il compito di 
studio e controllo dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio ed alla 
violenza del Senato della Repubblica.
CONSIDERATO CHE:
- la Senatrice Liliana Segre rappresenta, con la sua vita, un esempio per il nostro Paese, per le generazioni 
presenti e per quelle future. Il suo racconto di vita, di superstite dell'Olocausto, che da decenni testimonia 
nelle scuole, nelle aule istituzionali e con la sua stessa vita ne fa un esempio di consapevole memoria e allo 
stesso tempo un monito per t u t t i  n o i  a  s f u g g i r e  l e  l o g i c h e  d e l l ' a n t i s e m i t i s m o  e  d i  o g n i  
f o r m a  d i  r a z z i s m o  o  p r i v a z i o n e  d e l l e  l i b e r t à  f o n d a m e n t a l i  d e l l a  p e r s o n a ;
- i sentimenti di odio e razzismo sono ancora presenti nella nostra società e che proprio la senatrice Liliana 
Segre è diventata vittima di minacce via web e di messaggi razzisti;
- sia necessario da parte di tutti gli enti governativi non abbassare la guardia di fronte ad atteggiamenti di 
odio razziale, ma sottolineare l'importanza di figure fondamentali come quella di Liliana Segre;
RICORDATO CHE Noci ha avuto tra i suoi abitanti anche un testimone diretto della Shoah, in quanto nel 
1944 accolse Zygmunt Kelz, ufficiale medico del II Corpo d'Armata polacco attivo nel Convalescenziario 
militare polacco insediato nell'edificio scolastico Positano e unico superstite di due famiglie ebree galiziane 
sterminate nei lager nazisti, che dopo il suo matrimonio con la nocese Dina De Caro, diventò cittadino di 
Noci, nel cui cimitero riposa dal 1994;
CONSIDERATO altresì, che si è costituito informalmente un comitato promotore per la Cittadinanza 
Onoraria alla Senatrice Liliana Segre, convogliando associazioni attive sul territorio di Noci e che tale 
comitato ha presentato un documento ufficiale di richiesta con alcune proposte per un percorso di senso che 
miri alla riflessione ed alla trasmissione del valore educativo rappresentato simbolicamente dal 
conferimento di tale cittadinanza e che il Comune di Noci accoglie e promuove iniziative di cittadinanza 
attiva;
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ATTESO CHE l'istituto della Cittadinanza Onoraria, sebbene non disciplinato da specifica 
regolamentazione dell'Ente, costituisce un importante riconoscimento per chi, pur non essendo iscritto 
nell'anagrafe del Comune, si sia distinto con riferimento ai principi e ai valori di Comunità, per impegno e 
opere nei campi delle Scienze, delle arti, del lavoro, dello sport, in iniziative di carattere sociale nonché in 
favore della pacifica convivenza e della fratellanza o in altre azioni di alto valore umano a vantaggio della 
Comunità Internazionale;
RITENUTO CHE il riconoscimento dell'onorificenza possa costituire un attestato di solidarietà umana a 
chi si è contraddistinto nell'impegno civile per la convivenza tra culture e contro ogni discriminazione oltre 
che un gesto importante verso la sensibilizzazione culturale e civica;
RITENUTO inoltre, che tale riconoscimento possa rappresentare un punto di partenza per un percorso 
educativo e culturale di riappropriazione dei diritti umani, non in esclusivo riferimento alla Shoah, ma 
allargato a tutte le situazioni in cui si verifichi la violazione dei diritti delle persone e dei popoli;
RITENUTO non pertinente l'acquisizione dei pareri ex art. 49 del TUEL, stante l'inerenza del presente atto 
alla natura politica;
Con votazione unanime dei n° 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:
- di conferire, per i motivi esposti in premessa, la Cittadinanza Onoraria del Comune di Noci alla Senatrice 
a vita Liliana Segre, a riconoscimento dell'alto valore morale ed educativo della preservazione della 
memoria e del ruolo attivo di azione civile nel contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e istigazione 
all'odio e alla violenza;
- di impegnare il Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale:

- a sostenere un percorso culturale che, partendo dalle scuole, e con il coinvolgimento delle 
associazioni presenti sul territorio cittadino, lavori sulla diffusione dei concetti di 
integrazione, libertà e pace;
- a concepire tale conferimento come un primo passo per veicolare messaggi di libertà e 
uguaglianza, anche attraverso lo strumento delle arti, come consolidamento dei diritti di libertà di 
espressione e di affrancamento da ogni regime di intolleranza e di odio in favore della cultura della 
pace;
- ad individuare attraverso percorsi di partecipazione di cittadinanza attiva altre figure di donne e 
uomini vittime di ingiustizie e discriminazioni tra la società civile, che completino il percorso di 
rafforzamento della visione della città come luogo di pace e diritti umani;

- di demandare ai competenti Uffici comunali la formalizzazione in un segno tangibile a comprova del 
conferimento della cittadinanza onorifica da trasmettere/consegnare alla senatrice Liliana Segre, 
comunicando alla stessa la presente;

Con voto separato ed unanime,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 TUEL.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


