
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 45 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. TIZIANO 
COSTA

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì DICIASSETTE LUGLIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 20:40, nella sala del Consiglio Comu

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

P4) ROCCHEFORTI ELENA

A5) TARABUSI TOMMASO

A6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

P9) BETTAZZI MARCO

A10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

P12) VIGNOLI PAMELA

A13) CARBONI GERMANO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Mazzoni Davide, Roccheforti Elena, Vignoli Pamela.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. TIZIANO COSTA 
 
 
Il Sindaco conferisce la Parola al vice sindaco Daniela Enrica Aureli per l’esposizione 
dell’argomento. 
Il vice sindaco Daniela Enrica Aureli espone il procedimento previsto dal regolamento  per il 
riconoscimento della cittadinanza onoraria. Precisa che la richiesta è stata avanzata dal dott. Dionigi 
Ruggeri e procede alla lettura della stessa da cui si evincono le ragioni per le quali si procede al 
conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Tiziano Costa.  
Sottolinea l’importante del lavoro di ricerca svolto dallo stesso negli archivi e sul tutto il territorio 
delle fonti storiche che hanno segnato la vita dell’Appennino Bolognese. Tale ricerca lo ha portato a 
rintracciare ruderi con splendidi portali d’ingresso, in seguito restaurati e pubblicizzati in vari testi 
dallo stesso redatti. 
Cita il libro Borghi Attivi che tratta dei borghi dell’Appennino. Propone il conferimento della 
cittadinanza onoraria per riconoscere la dedizione dimostrata al territorio di Castiglione dei Pepoli  
(dove vive in determinati periodi dell’anno). Comunica inoltre che il dott. Costa è stato avvisato 
dell’intenzione di conferirgli l’onorificenza  in discussione  l’11 Agosto p.v., durante la festa del 
patrono.  
La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rina Nucci si dice d’accordo al 
conferimento della cittadinanza onoraria. Dice di conoscere  personalmente il dott. Costa e di avere 
visitato in più occasioni i ruderi da lui scoperti. Chiede informazioni in merito al conferimento 
dell’onorificenza per  il giorno del patrono. 
Il consigliere del gruppo di maggioranza “Bene comune” Ermanno Cloriti dice che è consuetudine 
per gli Enti conferire le suddette onorificenze durante la festa del patrono.  
La consigliera Rina Nucci chiede se il testo Borghi Attivi è disponibile in biblioteca. 
L’assessore del gruppo di maggioranza “Bene Comune” Davide Mazzoni dice che effettuerà le 
verifiche e qualora non dovese esserci,  provvederà ad ordinarlo.  
Il vice sindaco Daniela Enrica Aureli legge un brano estratto dal testo più volte citato, Borghi 
Attivi: “I borghi della montagna troppo spesso vengono ignorati e abbandonati da chi non sa 
ascoltare il messaggio profondo degli avi. Questo libro racconta mille storie spesso sconosciute, ma 
soprattutto dà la chiave di lettura per capire il fascino segreto dei borghi antichi e per capire il forte 
legame che hanno con il passato, prossimo o remoto, quando la vita era difficile perché 
costantemente intrisa di sangue e fatica. ” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2011 esecutiva, avente per 
oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO 
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA BENEMERENZA”; 
 
Considerato che l’art. 4 del suddetto regolamento prevede che entro il 31 maggio di ogni anno 
possano essere presentate le proposte per il conferimento delle onorificenze in questione; 
 
Viste: 
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- la nota prot. 6248 del 27/05/2015, pervenuta da parte del Dott. Dionigi Ruggeri, con cui si 
propone il conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Tiziano Costa particolarmente legato 
al territorio castiglionese. 

Il dott. Costa ha eseguito e tutt’ora ricerca negli archivi e sul territorio, fonti storiche che hanno 
segnato la vita del nostro Appennino pubblicizzandole attraverso libri dedicati al nostro territorio. 
inoltre dopo essere riuscito a rintracciare ruderi con splendidi portali d’ ingresso, dopo accurati e 
rispettosi restauri trascorre i suoi mesi estivi, mantenendo vivi antichi borghi del nostro paese. 

 
Ritenuto di dover procedere all’adozione della delibera consiliare nei tempi previsti dalla 
normativa regolamentare e ritenute le proposte pervenute meritevoli di accoglimento; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti  l’art. 36, comma 4, lettera b), dello Statuto Comunale; 
 
Acquisiti,  in  base  all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i 
pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
  
Con Voti favorevoli unanime  resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI CONFERIRE la Cittadinanza Onoraria al dott. Tiziano Costa il quale ha eseguito e tutt’ora 

ricerca negli archivi e sul territorio, fonti storiche che hanno segnato la vita del nostro 
Appennino pubblicizzandole attraverso libri dedicati al nostro territorio. inoltre dopo essere 
riuscito a rintracciare ruderi con splendidi portali d’ ingresso, dopo accurati e rispettosi restauri 
trascorre i suoi mesi estivi, mantenendo vivi antichi borghi del nostro paese; 

 
2. DI STABILIRE che la consegna della pergamena di Conferimento della Cittadinanza Onoraria 

sarà conferita dal Sindaco con cerimonia pubblica in occasione dei festeggiamenti del Patrono 
di Castiglione dei Pepoli e che le eventuali spese sostenute saranno da imputarsi quali spese di 
rappresentanza come previsto dal Regolamento in vigore; 

 
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Servizi Generali e 

alla Persona per l’iscrizione del riconoscimento nell’apposito Albo conservato presso la 
Segreteria comunale; 

 
4. DI DICHIARARE il presente atto Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione: Favorevoli unanime. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 45 /CC del 17/07/2015

avente ad oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. TIZIANO 
COSTA

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

(F.to Sacchetti Ilaria)

_______________________________

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

_______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 17/07/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 17/07/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 28/07/2015 al 12/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 28/07/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 28/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 45 del 17 LUGLIO 2015


