
COMLINE DI CONDOFURI
CTTTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

*,****
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

tr 2I de|16.06.20

L'anno DUEMII-A\'ENTI, questo giomo SEDICI del mese di GIUGNO alle ote 1h00 convocato dat
Presidente del ConsQlio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze
ptesso il Comune di Condoiui si è tiunito in sessione sEaordinaria, seduta pubblica in p ma
convocazione. il Consislio Comunale dei oua|'sono memhri i rìss ri.rl Consiglio Comunale dei quali sono membd i .n:
N. Cognome e Nome Presenti Assenti

IÀRIA TOMMASO SiÍdaco
2 MAN:TI LEONARDO FILIPPO consiglieie

3 CARMELO MESIANO consigliere

4 PONTARI MARIA GIUSEPPINA consigliere

5 NUCERA CAROLINA VAIENTINI, consigliere

6 CLEMENSI PIETRO consigliete

7 ERRAN:TE RAFFA-ELLA conslliere x
8 MORABITO GIACOMO consigliere

9 NUCERA CATERINA consigliere

10 PAINO DOMEMCO consigliete

IOFRIDA CARMELINA coDskliere

12 SCARAMOZZINO ANTONINA coúsigliere x
NUCERA MÀRIA consigliere x

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Partecipa l'aw. Manuela Falduto, Segtetario comunale, incaicato della redazione del órescrre,îr^

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
constatato che i consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 consigJieri assegnati e n. 13 in carica integtano il numero
legale d€hiesto per la valida costituzioae deil'adunanza, ai sensi del combiaaro disposto delle oarrn. .ont oor.
negli articoli 37 e 38 del D. Lgs.267/2000 e 25 del Regotamenro per iI tunzioÍahento del Consiglio
Comunale, dichiara aperta ta seduta ed invita il Consiglio a discutete e a deliberare sull'oggetto sopraindiàto
posto all'ordine del giomo

Premesso che sulia ptoposta deua preserte delibeúzione è stato acquisito il patere favorevole di regoJarità
tecnica e quello di regolarità contabile resi dal competente Responsabjle di Area.

chiede ed ottiene la parola il SINDACO I guare condanna fermahente l'atto di aggressione accorso
qualche giomo addieúo al 6glio del vice-Sindaco, dice di essere stato colpiro dalla yiàod2 anche per il
legame affettivo oleechè politico che lo lega ar Vice-sindaco; esptime so[àaietà al giovane Francesco e
ritiene di interpretare un sentimento comune a tutta,la ctttadtnznza.



Chiede ed ottiene la parola j.l Consigliere Comunale PAINO il quale dichiara cLe il gtuppo di
minoranza si associa alla manifestazione di solidatietà espressa nei confronti del figJio del Vice Sindaco e si

auguta che nel fututo simili episodi noa accadano più; Ringtazia le forze delJiordine per il loro operato e
ntiene che tutte le famigùe coinvolte in questa triste vicenda vadano sostenute in quanto, iÍ fortne diveise,
hanno vissuto un rnomento dammatico. futiene che sia necessatio dare un esempio alle nuove geneazioni
atteso che il lookdos,.n ha a\,.uto come effetto quello di fat chiudere in se stesse molte petsone e, pertanto,
brsogna stare vicini ai familiati ìl più possibile.

Chiede ed ottiene la parola I'assessore NUCERA CAROLINA la quale nel condividere le parole del
Sìndaco e del consigliere Paino, esprime vicinanza alle famigJie dei giovani coinvolti. futiene che si debbano
fornire stimoli_diversi allele giovani genetazioflì; dà lettura definteîvento che deposita agli afti e che si alÌega
al presente vetbale per fame parte jntegmnte e sostanziale (All. A);

Chied€ ed ottieúe la parola il Consigliere Comunate IOFRIDA la quaie chiede se questa proposta è
stata coldivisa con le Associazioni e coa le parti sociali o se si è Eattato di una scelta "penonale" legata aI
ruolo istìtuzionale dell'assessore DtoDoneltc.

Chiede ed ottiene la p"rol" liu"".r"or" NUCERA la quale repJ.ica che per I suo ruolo istituzionaie ha
proposto questa modifica e precisa che put non essendoci stati tavoli tecnici con le associazioni e le parti
sociali, comunque, c'è stata una coùdivìsione informale con ie associ^zioni Linzuistiche. Rammenta di ìver
ayanzato qì.resta proposta di rnodifrca nel 20t9. e che oggi la sressa si è plfezionata ad esito di una
sollecitazione fatra Der le vie brevi:

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale IOFRIDA la quale preanmrncia ìl voto cofltrario
del gruppo di mjoto',nza flon per mancata condivrsione del conten,rto dela modi6ca ma in quanto.
tJattandosi di Statuto comunale, avtebbero voluto essere coiflvoìti attraveBo ruì avolo recnico di confronro
con 1a maggioraoza e con le Associazioni di categotia.

chiede ed ottiene la parola il consigliete comunale PArNo ìl quale dichiata di non volet eao.-are
oel merito della bonta della pîoposta ma assedsce di non condividere il metodo di presentazione della
ptoposta stessa in quanto la scelta di dcotrere ad una proposta di Giunta non è la migliore; ribadisce che il
gruppo dr minoranza vorrebbe essere coinvolto nclle modifiche future atftaverso lo sftumento delle

Alle ote 14:12 esce il Consigliere Comunale IOFRIDA.
Chiede ed oftiene la patola ì SINDACO il quale replica che Ja maggioranza, nel momeÍto iî cui ha

do'uto esprimere il voto sulla mozione rela:dva al nesocomio di Melito di poto salvo non ha adottato la
stessa linea tenuta ola dalla minoranza, nonost?nte nor vi siano stati tavoli tecnici convocati Der elaboraîe Ia
mozione presentata dalla minoranza. Ritiene che quanto affermato in merito alla condivisione^ della mozione
ed alla decisione di esprimere, comunque, rul voto contrario sia in contiasto con quaDto è stato asserito in
precedenza sulla necessità di collabotazione tz mapjorzoza e minoranza. Ritiene che l,assessore Nucera
abbia fatto un lavoro serio, con impegno costante, confrontandosi con le associazioni e sottolinea che
l'adozione di una proposta medj"nte deliberazione di Giuîta cohunale è tegittima in quanto ptevista dallo
stesso Statuto comunale. ll dovere di Catolina eta quello di presentare J Cons{ìio-la proposta che ha
nteolto valida. L^ ni',o',fz^ sfugge alle proprie responsabilità: questo è uo modo di fare politi.^ che non
condivide, in quanto un consigliere comunale è tenuto ad mtrare nel medto dclle DroDoste. Invita i
Consiglieri di minoranza a tiflettere e, qualora ritenesserc la pîoposta condivisibile, a vourei favore;

Il ConsigJiere Comunale IOFRIDA rietrtra ale ote 14:16

Il PresideÍte noa avendo ness'n alno consigliere cb-iesto la patola invita I Consiglio a ptocedere
aÌl'approvazìone della proposta di delibeia.
Ptocedutosi a.lla votazione si consta il seguente dsultato:

Presenti:11 Votanti: 11 Asteuuti: /,/ Favorevoli: 8; Contaîi: 3 (paino, Scaramozzino e lofrida)
IÌ Presidente prodama I'esito della votazione



IL CONSIGLIO COMTINALE

PREMESSO che:
- con deliber2zione del Consiglio Com'nale del09.10.14 n. 35 è stato approvato il vigente staturo cohunale;
- larc. 83 del succitato statuto comunale dispone, al comma 1, che le modifichede o statuto medesimo
av'veÍgono su proposta della Giunta Comrurale o di 2/3 dei Consiglieri Comunali;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 1i.06.20, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
o*etto "Proposta dl Consiglio Comanale di modifica dello Statuto Comunale,' ;
RITENUTO Ìa suddetta proposta meritevole d_i accoglimento e, pertanto, titenuto di apportare d vigente
Statuto Comunale le seguenti vadazioni:
a) "Modificare l'art. 2 del vigente Statuto comunale, fubricato ..6naÌità,,, sostitueado il cobrDa 4 cofl la
seguente dicinua: "Il comune dí condofttri, comune a forte presenza Grec.t.li calabrÍa, consídera tale
etnia come suo patrimonio storico, linguístíco, ttrclteologico, cultut.tle, itinunciabile',,
b) Aggiungere all'arr. 2 i seguenu comnri:
'4 bis. Il Comune promuove il recupero! la tutela e la promozione del patrimonio sto co, etnico,
linguistico, artistico, archeologico, culturale, con particola.re riferimento alla salvaguardia ed alla
valorizzazione della storia, della lingua e delle tradizioni Greche. In armonia con il deÍaà costih.rzionale
e con i pdncipi enunciati dalla legge 482 del 15.12.1999, valoÀzza le proprie origini cultuali e la lingua
greca del proprio terdtorio alla quale riconosce pad dignità attribuendo valore all'istituto Ellenofono e
privilegiando i rapporti cultuali con la Grecia.
4 ter' Il comune prcmuove, in particolare, ogni iniziativa volta a salvaguaÌdare I'uso della ligua Greca di
Calabria. Possono essere bilingui la carta intestata del Comune, i timbri desli uffici cornunali.4 Quater. Nel teritorio del comune la toponomastica in ringua Greia di calabria è equiparata alla
toponomastica in lingua italiana e il Comune ne favorisce I'uso contestuale nella segnaletica.
4.quinquies. Il comune promuove nelre scuole dell'infanzia, primarie e nel primo ciclo di istruzione il
pieno sviluppo delle capacità espressive nella lingua Greca di Calabria,'.

c) Modificare il comma 5 sostituendo la vigente dicituta con la seguente:
"5. A tal fire promùove studi e ricerche in co[aborazione con associazioni ed istituzioni per la
va]oîr?zazioîe e la tutela della Comunità Creca, della sua lingua e delle sue tmdizioni. Assume queste
ultime come elemento fondamentale per attività cultuali e sociali e per lo sviluppo del n*ismo
stimolando interventi p vati e pubblici al fine di impedire la diaspora e favorirne la diffusione e la
pronozione ad ampio raggio. Incoraggia la costituzione dell'Associazione dei comuni dell'area a
forte identità Greca di Calabria per favorirc anche la collaborazione ed il coordinamento con i comuni
limitrofi, la Regione, la Provincia, la comunità Montana, le istituzioni scolastiche. cultluali ed
economiche".

RICHIA,MATO llar. 6 del D.lgs. 267 /00 tl qtale al comma 4 dìspone che : ,(:li !îaruti rorlo deliberati dai
irPetîiui ronr&li con il Mî0 farorcaah dri d e îed dîi nniglìei aregati. puaiom îah magrorattqa non wtga raggkrlra, k2
,1îa<ione è ipet ra ifi rtúe$iae redtÌe da hfte$; enrm r/etîra gio i e lo $ataro è appnuao r otiette per iae tll* il aoto

Jarorcwb drlla na&taratî1t arabÍa dei nniglini atsegnati. Lz dispoi{otti di ai al-pesenn conna i Eplicano arhe alh
nod;fche naîrtai4
RICHIAMATO, il parere del Dipartimento degli Affari Intemi e territoîiali del 16.01.13 avente ad
oggetto: "Approvazione modifiche Statuto Comurale. Computo quorun,,, nel quale, con rifedmento al
cdterio da adottare qualom il computo dei dùe tezi dei consiglieri, richiesto per Ì,approvazione delle
norme statuta.ie, assommi ad una cifra decimale, che, si conferma che qualòra l,ente, nella propria
autonomìa normativa non abbia fomito indicazioni in merito ara regola da applicarsi in tutti i casi iícuiil computo dei consiglieri necessario a vari fini assommi ad 

-una cifrl decimale, debba trovare
applicazione il critedo dell'anotondamento aritmetico che ha, di per sé, carattere oggettivo e risulta
]$jgr1o1n yarie ngrme di diritto positivo, come ad esempio, l,art. 47, comma 1, del dlgs n. 2 67/2000.che
\aISTO il vjgente Staruto Comunale;
VISTO Il TUEL;
PRESO ATTO della votazioíe sopra dportata

DELIBER.A,



1) DI PRENDERE ATTO che in priha votazione la proposta di deliberazione non ha rice.{,.uto il voto
favotevole dei 2/3 dei Consigtieri Comunalj assegnati all'Ente (pari a n. 9 voti favorevoli, ad esito di

aîroto$dalnento aritmetico, a froote di n. 8 voti favorevoli) e, pet Jieffetto DI NoN AppoRTARE al
vigente Surìlto ComùnaJe le seguenti variazioni:

a) "Modificafe l'art. 2 del vigefte Statuto comr:nale, rubricato ,,Enalità,,, sostituendo il comma 4 con la
seguente dicitura: "Il Comune cli Condofuri, Comune a forte prcsenza Greca dì Calabia, cottsidera
tale etnia come suo patrímonio storÍco, linguisfìco, archeologico, cultarale, írrinunciabile',;
b) Aggiungere all an. 2 i seguenri commi:

'4 bis..Il Comune promuove il recupero, la tutela e la promozione del patrimonio sto co, etnico,
linguistico, aftistico, archeologico, culto.ale, con particolare riferimento alla salvaguardia ed alla
valorizzazione della storia, della lingua e delle hadizioni Grcche. In armonia con il dettato costituzionale
e con i.principi.enunciati dalla legge 482 d el 15.12.1999, valoizza le proprie origini cultuali e la lingua
greca del proprio tenitodo alla quale conosce pad dignità attribuendo valore al'istituto Ellenofon; e
privilegiando i mpporti culturali con la Grecia.
4 ter. Il comune promuove, in particorare, ogni iniziativa volta a salvaguardare l'uso dera lingua Greca di
Calabria. Possono essere bilingui la carta intestata del Comune, i timbri deeli ufiici commali.5 Quater. Nel tenitorio del Comune la toponomastjca in lingua Greia di Calabda è eqìriparata alla
toponomastica in lingua italiana e il Cornune ne favorisce l,uso contestuale nella segnaletica.
4 quinquies. Il Comune promuove nelle scuole dell,infanzia, primarie e nel primo ciclo di istruzione il
pieno sviluppo delle capacità espressive nella lingua Greca di Calabria".

c) Modificare il comma 5 sostinrendo 1a vigetrte dicitura coo la sequente:
"5. A tal fine promuove studi e ricerche in colaborazione con associazioni ed istituzioni per ra

valoizzazíone e la tutela della comunità Greca, della sua lingua e delle sue tradizioni. Assume queste
Ìrltime come elemento fondamentale per attività culturari é sociari e per lo sv uppo der turismo
stimolando interyenti pdvati e pubblici ar fine di impedire ra diaspora eivorirne la d fusione e la
promozione ad ampio raggio. Incoraggia la costituzione dell'Ajsociazione dei Comuni dell'area a
forte identità Greca di calabria per favorire anche la collaborazione ed il coordinamento con i comuni
Ìimitrofi, la Regione, la Provincia, la Comunità Monta[a, le istituzioni scolastiche, cultutali ed
economiche".



flLL A

Comune di Condofuri
Città Metropolitana di Reqsio Calabria

OGGETTO: Proposta di modifica ed integrazione dello Statuto Comunale finalizzata a rafforzare

l'identità linguistica minoritaria e la consapevolezza del patrimonio culturale di cui il comune

dispone e che merita di essere tutelato e promosso avendo riguardo, in particolare, alla salvaguardia

e valorizzazione della Lingua e della cultura Greca dicalabria ed all'uso della lingua Greca dicalabria
(Nota prot.n. 7472 del O4-O7-20t9)

ln merito alla proposta di cui sopra, si rappresenta quanto segue.

ll comune di Condofuri, con il suo..centro storico minore,, Gallicianò, è culla secolare della

mìnoranza linguistica ellenofona di calabria. custodisce, infatti, immutate le tracce della sua antica

origine magno-greca e ha assunto per molti secoli il ruolo di vera e propria isola e roccaforte

culturale. I linguisti spiegano che questa lingua è il frutto di un incontro, risalente all,Vlll secolo A.C.,

fra le popolazioni locali della Calabria e icoloni greci; uno scambio di ricchezze, ane, commerci e

letteratura. Il greco di Calabrja è, pertanto, lo strumento Iinguistico, simbolo di identificazione e

rilancio di una cultura. E' una storia di legami, di terre arse e rosse e di cordoni ombelicali mai

spezzati. Le radici della nostra cultura sono forse il primo esempio della ricerca appassronara

scaturita dall'interno della Comunità che caparbiamente non accetta di perire.

La tradizione linguÌstica greca è stata vorutamente interrotta da[e vecchie generazioni per

consentiré alle nuove diadattarsi al contesto sociale moderno, ma le .,parole sono pietre,,, anche in

senso letterale, dure a disgregarsi e a morire, e quindi in grado di arrivare fino a noi così come eli

atteggiamenti, i modj difare e di essere.

La grecità contemporanea registra da tempo un felice risveglio, sìa linguístico che di coscienza; negli

ultimi decenni si è formata ra coscienza di "essere greci" e di dover conservare i varori ringuistici e

culturali che tale "condizìone,, richiede.

(r t



a)

b)

La Regione Calabria, al îne di tutelare e valorizzare le lingue minoritarie, in attuazione

dell'art.56 dello statuto regionale, ai sensi degli artt, 2 e 3 della legge n.492 del 1999, con la legge

n. 15 del 2003, tutela le parlate delle popolazioni alloglotte promuovendone la valorizzazione e la

divulgazione. Tutelare e valorizzare tali realtà è possibile grazie alla consapevolezza che l,originale e

unico patrimonio costituito dalle speciîcità etno-antropologiche, linguistíche, culturali e storiche

delle comunità minorìtarie rappresenta un potenziale strumento per un,azione territoriale aperta

all'attenzione nazionale ed europea.

Nello Statuto Comunale si riconosce la forte presenza greca nelterritorio e si considera tale

etnia come patrimonio storico, culturale ed archeologico_irrinunciabile.

Le finalità della proposta in oggetto, puntano a continuare sulla strada gjà tracciata, per esaltare

l'identità culturale delterritorio, mantenere viva e rafforzare la consapevolezza delle proprie radici

e della propria identità linguistica mìnoritaria e garantire la riapproprìazione del codice lìngu:stico

utilizzato dalle p reced enti gèn erazion i, consolidando ilsenso di appartenenza alla propria comunità.

La Giunta Comunale, con deliberazione n"43 dell, 11-06-2020, propone, su inizìativa

dell'assessore Carolina Valentina Nucera, con delega alle Minoranze Linguistiche, di modifìcare ed

integrare il vigente Statuto Comunale, avendo riguardo, in partìcolare, alla salvaguardia e

valorizzazione della Lingua e della Cultura Greca di Calabria ed all'uso della lingua Greca di Calabria,

al fine di arricchire i principilondanti dello stesso, con azioni che rimandino alle radici Greche della

Comunità diCondofuri.

Per tutte lé ragioni indicate in narrativa, si sottopone la seguente proposta all,attenzione del

Consiglio Comunale per l'approvazione:

Modificare l'art. 2 del vigente Statuto Comunale, rubricato ,,finalità,,, sostituendo il comma 4 con

fa seguente dìcitura "ll Comune di Condoruri, Comune q lorte prcsenzo Greco di Cdldbúa, considero

tdle etnio come suo potrimonio stotico, linguistico, drcheologîco, culturdle, irrinunciabile";

Aggiungere all'art.2 i seguenti commi:

" 4 bis. ll Comune promuove il recupero, la tutela e la promozione del patrimonio storico, etnjco,

llnguistico, artistico, archeologico, culturale, con particolare riferimento alla salvaguardìa ed alla

valorizzazione della storia, della lingua e delle tradizioni Greche. ln armonia con il dettato

costituzionale e con i princìpi enunciati dalla legge 482 del 15.72.7999, valorizza le proprie origjni

culturali e la lingua greca del proprio territorio alla quale riconosce pari dignità attribuendo valore

all'istituto Ellenofono e privilegiando ì rapporti culturali con la Grecia.



4 ter. ll Comune promuove, in particolare, ogni iniziativa volta a salvaguardare l,uso della lingua

Greca di Calabria. Possono essere bilingui Ia carta intestata del Comune, itimbri degli uffci
comunali.

4 Quater. Nelterritorio del comune la toponomastica in lingua Greca di calabria è equiparata alla

toponomastica in lingua italiana e il Comune ne favorisce l,uso contestuale nella segnaletica.

4 Quinquies. ll comune promuove nerre scuole de 'infanzia, primarie e ner primo cicro di istruzione

il pieno sviluppo delle capacità esp.essive nella lingua Greca di Calabria.,,

c) Modifìcare Ìl comma 5 sostituendo la Vigente dicitura con Ia seguente:

" 5. A tal fine promuove studi e ricerche in collaborazione con associazioni ed istituzioni per la

valorizzazione e latutela della Comunità Greca,dellasua lingua e delle sue tradìzioni. Assume queste

ultime come elemento fondamentale per attività culturali e sociali e per lo sviluppo del turismo

stimolando interventi privati e pubblici al fine di impedire Ia diaspora e favorirne la diffusione e la

promozione ad ampio raggio. Incoraggia la costituzione dell,Associazione dei Comuni dell,area a

forte identità Greca dÌ calabria per favorire anche la collaborazione ed il coordinamento con i

comuni limitrofi, la Regione, la provincia, la comunìtà rvlontana, le istituzjonì scolastiche, culturali

ed economiche.

Condofuri, 16-06-2020 Firma

Assessore Carolina Valentina Nucera
LAll , /J 
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PARERE FAVOREVOLE
Ir ordine alla tegolatità tecrrica

F.to Dott.ssa Caterina Attinà

PARERE F,A.VOREVOLE
Io ordine alla regolatirà contabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il pre*rte urbale aiene hxo, appvraîo e sofiorcritlo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Pietro Clemensi

N. _R€isEo Pubblicazione

La presente deliberazione è stara affrssu all,Albo ptetotio
tirDatìeffi úenta giomi comecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267

Data

IL SEGRETARIO COMUNAIE
Dott.ssa Manuela Falduto

del Comune il
d.el18/8/2000);

L'addetto
F.to

glo"no Zh!07-297D pu

I-' addctto alJa pubblicazione

F.to

E'COPU. CONFORME ALL'ORIGINAIE E CONSTA DI N. FOGLI.
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