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D ORIGINALE ^ COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Intitolazione del Castello Medioevale di Postiglione a "Giovanni Da Precida".
Atto di indirizzo.

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di Novembre , alle ore 19.10 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'ari. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.Giovanni Costantino

!̂ [ il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

!v(! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco legge l'oggetto della proposta ed invita il consigliere vicesindaco Forlano a relazionare.
Il consigliere Forlano espone che tutti i castelli medievali, siti nei paesi limitrofi, sono intitolati ad
un nome illustre, mentre quello di Postiglione è solo conosciuto come castello medievale; anche su
impulso e stimolo di Michele Amoruso e visto che ci sono testimonianze autorevoli che
riconducono il Castello Medievale al nome di Giovanni Da Precida, si è voluto proporre siffatta
intitolazione, anche al fine di affiancare questa struttura alla storia passata e diffonderne la
conoscenza oltre il territorio di Postiglione.
Chiede, pertanto, un voto unanime del Consiglio.
Prende la parola il consigliere Amoruso, la quale ringrazia per la proposta e per la ricostruzione
storica che l'accompagna e la supporta, ma ritiene che la stessa doveva passare per una
Commissione tecnica, con la maggioranza con le Associazioni presenti per decidere insieme, prima
di portarla in Consiglio Comunale.
Il Sindaco risponde all'opposizione, affermando che si tratta di una decisione di natura storica, nel
senso che la rosa dei nomi di rilievo storico, legati al Castello Medievale di Postiglione, non era
estesa ed il nome più interessante per il suo legame con il territorio, era quello di Giovanni Da
Precida.
Interviene il consigliere Forlano, il quale afferma che la proposta poteva essere condivisa e di ciò
chiede venia, ma la figura prescelta è storicamente autorevole.
Il Sindaco, vista la presenza in sala di Miche Amoruso, chiede un suo intervento in merito alla
figura di Giovanni da Procida ed al motivo che ha spinto l'Amministrazione a proporre un
intitolazione del Castello allo stesso.
Interviene sul punto Michele Amoruso, il quale riferisce con puntuali cenni storici, gli studi
effettuati e la ricostruzione operata per addivenire alla scelta del nome di Giovanni da Procida.
Il consigliere Amoruso chiede quale sia stato il tavolo tecnico e ribadisce che per l'assenza di
democraticità nella presentazione della proposta, l'opposizione esprimerà voto contrario.
Prende la parola il consigliere Opromolla, il quale preannuncia il proprio voto contrario, perché,
prima della data odierna e di quanto comunicato all'inizio della seduta consiliare, faceva parte della
maggioranza, ma non ha saputo nulla di questa volontà, fino alla conoscenza dell'ordine del giorno
del consiglio; afferma che il prof. D'Acunto che ha tenuto, fino ad un recente passato, corsi in
Comune per la promozione turistica del territorio, parlò di un progetto per i Castelli e si decise di
temporeggiare; ora, improvvisamente si è deciso di accelerare. Chiede, per i motivi evidenziati, di
rinviare all'unanimità l'argomento.
Interviene il consigliere Forlano, il quale afferma che è vero in parte quanto affermato dal
consigliere Opromolla, perché fu presentato un progetto inerente la valorizzazione del castello, ma
10 stesso non è stato poi finanziato; afferma, anche che, proprio in occasione dell'esposizione del
predetto progetto sui castelli, nell'ufficio del Sindaco, alla presenza del prof. D'Acunto, e dell'altro
professore che lo illustrò, si parlò della possibilità di intitolare il Castello a Giovanni Da Procida, in
virtù degli studi già condotti da Generoso Consorti e Michele Amoruso e siffatta scelta fu peraltro
condivisa dai predetti professionisti presenti all'incontro.
11 Sindaco ed il consigliere Forlano spiegano poi il motivo per il quale si è deciso di proporre
siffatto argomento; affermano che si è voluto avviare una sola volta l'iter amministrativo per le
intitolazioni di piazze e monumenti, facendo esprimere il Consiglio in merito agli indirizzi nella
stessa seduta.
Il consigliere Forlano, pur riconoscendo che la proposta poteva essere anticipatamente portata alla
conoscenza dei consiglieri, rinnova la richiesta di un'approvazione all'unanimità.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta al voto dei consiglieri.

PREMESSO che è volontà di questa Amministrazione intitolare Castello Medievale di
Postiglione a Giovanni Da Procida (Salerno 1210- Roma 1298) medico personale e consigliere
dell'Imperatore Federico II di Svevia, Signore della Baronia di Postiglione, per le sue nozze con
Pandolfina (o Landolfina) Fasanella, nobile famiglia del luogo, che gli storici narrano come colui



che volle l'edificazione del Castello Medievale o quantomeno colui al quale si deve l'importante
metamorfosi architettonica del Castello trasformandolo dalla spoglia roccaforte longobardo-
normanna al Castello attuale al fine rafforzare la maestosità e ricchezza architettonica del
monumento sito al vertice del Paese di Postiglione con un tributo ad un uomo di riconosciuto
spessore professionale.

RITENUTO di denominare il Castello Medievale come segue:

Castello Medievale
"Giovanni Da Precida"

TENUTO CONTO delle disposizioni normative dettate dalla legge n. 1188 del 23 giugno 1927
ed, in particolare, dell'ari. 3, che prevedono che "nessun monumento, lapide o altro ricordo
permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che non siano
decedute da almeno 10 anni". Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione
provinciale per la conservazione dei monumenti".

RITENUTO opportuno, pertanto, fornire apposito indirizzo politico amministrativo all'Organo
Esecutivo ed agli uffici comunali, ciascuno per la propria competenza, affinchè si avvii l'istruttoria
per l'intitolazione ufficiale del Castello Medievale di Postiglione a Giovanni Da Precida.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa, reso ai sensi degli art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili di Area.
Con voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito.
PRESENTI: 11
ASTENUTI: O
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 4 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico, Opromolla)

D E L I B E R A

1) DI ESPRIMERE LA VOLONTÀ' DI INTITOLARE Castello Medievale di Postiglione a
Giovanni Da Precida (Salerno 1210 - Roma 1298), per i motivi indicati in premessa, che qui si
intendono interamente riportati e trascritti, procedendo alla denominazione dello stesso come
segue:

Castello Medievale di Postiglione "Giovanni Da Precida"

2) DI PROCEDERE, per l'effetto, all'espletamento delle procedure e degli adempimenti
previsti dalla Legge 23.06.1927 n. 1188, demandando agli uffici comunali competenti l'adozione di
tutti gli atti gestionali necessari a dare attuazione al presente deliberato;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura di Salemo - Ufficio Territoriale di
Governo per opportuna conoscenza.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
sesue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il n -i j.^y ofV17 per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'ari. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000. i '""'' ""'

Postiglione lì
/ lll'j 2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

II Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno
G essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

h(! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Po siigliene lì
2 3 NOV 2017

Il Segretario Comunale Verbalizzante_
"̂ -J doti

Nfc-,


