
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44  reg.

Data 17.09.2016 

OGGETTO:  CONFERIMENTO   CITTADINANZA  ONORARIA  AL 
PROF.  ACHILLE MARIA IPPOLITO.

L’anno DUEMILASEDICI il  giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE  alle ore 10,30 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X 
CODETTI SAMUELE X SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO   X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X 
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  10 Assenti  n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Germani/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                     f.to S. Posti 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                                       f.to R. Tonelli 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Sindaco Presidente riferisce che la Giunta Comunale propone al Consesso il 
conferimento della Cittadinanza Onoraria al Prof. Achilla Maria Ippolito per 
la sua opera scientifica e per quanto sta facendo per il territorio di San 
Venanzo.
Da la parola all'Assessore Stefano Posti affinchè esponga le alte motivazioni 
per il conferimento della Cittadinanza Onoraria.
Il Consiglier Stefano Posti riferisce:
“Premesso che il Prof. Achille Maria Ippolito, è ordinario in Composizione 
Architettonica  ed  Urbana  presso  l’Università  La  Sapienza  di  Roma, 
Coordinatore  del  dottorato  interateneo  in  Paesaggio  e  Ambiente  svolge 
attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e 
Progetto, dirige il Laboratorio Lettura e Progetto del Paesaggio e coordina 
l’Unità  di  Ricerca  Paesaggi  Città  Natura  Infrastrutture.  Architetto, 
paesaggista, progettista e ricercatore, laureato presso la Sapienza è rimasto 
a  svolgere  attività  didattica  e  di  ricerca,  soprattutto  indagando  sulla 
metodologia  della  progettazione  si  caratteri  ed  il  linguaggio 
dell’architettura  con  particolare  attenzione  al  paesaggio  ed  agli  spazi 
urbani. Intensa attività pubblicista: per Franco Angeli dirige la collana 
Paesaggi  –  Città  Natura  Infrastrutture  ed  ha  pubblicato  l’Archinatura 
(2009), il Paesaggio urbano contemporaneo letture e prospettive (2013), Spazi 
urbani  aperti  –  Strumenti  e  metodi  di  analisi  per  la  progettazione 
sostenibile (2014). Numerose opere sono state pubblicate in libri riviste e 
cataloghi,  dal  2011  membro  del  Consiglio  Scientifico  della  fondazione 
Tagliolini di San Quirico d’Orcia e Fondatore e Presidente dell’Associazione 
Culturale “Architetto Simonetta Bastelli”.
Nella sua qualità di Presidente dell’Associazione “Simonetta Bastelli” ha 
avuto  l’idea  dell’evento  culturale  “Architettura  e  Natura  un  premio,  un 
workshop,  un  convegno”  che  dal  2013  si  svolge  nel  nostro  comune  di  San 
Venanzo. L’idea che accompagna tale manifestazione è quella di intendere la 
progettazione  architettonica  quale  parte  integrante  del 
paesaggio,conseguentemente  puntando  alla  valorizzazione  del  territorio 
attraverso la convivenza ottimale degli elementi naturali e artificiali che 
lo caratterizzano.
Intervenire con cura nei nostri luoghi specifici, lasciare un segno tangibile 
del paesaggio dell’uomo e del suo intervento. Un invito ad abitare i luoghi 
ed a condividerne la bellezza nel rispetto primordiale della natura. 
Mediante e attraverso l’organizzazione e lo  svolgimento delle edizioni di 
Architettura e Natura, San Venanzo e il suo territorio hanno avuto una eco 
formidabile, portando le nostre caratteristiche paesaggistiche salienti in 
ogni posto del mondo: Grecia, Brasile, Portogallo, Spagna”

Il Sindaco Presidente ringrazia il Prof. Ippolito per aver lasciato un segno 
tangibile nel territorio di San Venanzo intervenendo con cura e competenza 
scientifica  in  luoghi  specifici  puntando  ad  una  valorizzazione  del 
territorio,  valorizzazione  riconosciuta  da  tutte  le  Associazioni  del 
territorio.

- Tutto ciò premesso;

- Ad unanimità di voti legalmente espresssi

DELIBERA

- Di concedere al Prof. Achille Maria Ippolito la Cittadinanza Onoraria 
del Comune di San Venanzo per gli alti meriti culturali e di promozione 
del territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Altresì  con  separata  votazione  palese  ed  esito  unanime  dichiara  il 
presente  atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti del 
l’art. 134 – c. 4 – del TUEL D.Lgs. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Claudia BIANCHI

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     23/11/2016

Il Segretario Comunale

                              F.to    Dott.ssa Claudia Bianchi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  23/11/2016 al  .......................................... ed è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to    
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