
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 

 
OGGETTO: 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA DUCHESSA MARIA 

LUISA GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA NATA MAGISTRATI.      
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco  Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Consigliere  Sì 

4. DOTTA Marco - Consigliere  Sì 

5. DOGLIANI Domenica - Consigliere                                                                     

6. MAMINO Francesco - Consigliere                                       

Sì 

Sì 

7. DALMAZZO Raffaele - Consigliere Sì 

8. MARENGO Piero - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti:        8 

Totale Assenti: 0 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SU relazione del Sindaco; 

 

RICORDATO CHE nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali il Comune valorizza 

e promuove riconoscimento, onorificenze e civiche benemerenze a coloro che con le 

proprie azioni, impegno, concrete opere e capacità, si sono distinti nei diversi settori 

dell’arte, della cultura, della scuola, del lavoro, della scienza, del turismo, dello 

sport, dei diritti umani, con iniziative di particolare collaborazione nei riguardi della 

Pubblica Amministrazione, apportando prestigio e riflessi positivi per l’immagine del 

Comune stesso; 

CHE questa Amministrazione intende attestare sentimenti di apprezzamento e 

gratitudine alla Duchessa Maria Luisa Gaetani dell’Aquila d’Aragona nata Magistrati; 

CHE la Duchessa Maria Luisa Gaetani dell’Aquila d’Aragona nata Magistrati 

appartiene ad una antica famiglia benese che ha dato nei secoli personaggi insigni 

nei campi più disparati.  

Per il passato basti menzionare l’Abate Melchiorre Magistrati influente ecclesiastico – 

a cavallo tra il Seicento e il Settecento – alla corte dell’Imperatore Leopoldo I 

d’Asburgo a Vienna. 

In tempi recenti si devono ricordare due illustri Ambasciatori d’Italia i compianti 

conti Massimo e Pier Andrea Magistrati rispettivamente padre e fratello della 

duchessa che hanno operato in qualità di diplomatici in significativi Stati esteri 

portando sempre alto il nome della città d’origine della famiglia. 

Maria Luisa Magistrati Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha sempre tenuto stretti legami 

con la terra d’origine dei suoi avi ed ha avuto importantissimi riconoscimenti a 

livello internazionale. 

In qualità di fotografa d’arte ha allestito mostre in prestigiosi “contenitori” italiani e 

stranieri presentando i suoi volumi ricchi di immagini che coagulano sensazioni, 

sensibilità e raffinatezze non comuni. 

Si è resa disponibile a vagliare e risolvere fattivamente problematiche legate 

soprattutto al campo architettonico e monumentale della Città di Bene Vagienna; 

 

VISTA la biografia della Duchessa Maria Luisa Gaetani dell’Aquila d’Aragona nata 

Magistrati, che si allega al presente atto deliberativo quale parte integrante e 

sostanziale; 

 



 

RITENUTO per i motivi sopra espressi di dover tributare a nome dell’intera comunità 

di Bene Vagienna, formale riconoscenza alla Duchessa Maria Luisa Gaetani 

dell’Aquila d’Aragona nata Magistrati, mediante il conferimento della cittadinanza 

onoraria, per aver portato all’onore ed alla conoscenza internazionale il nome della 

nostra Città, con notevoli ricadute culturali e turistiche per il nostro antichissimo 

territorio; 

DATO ATTO CHE l’attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi 

nell’interpretazione dei sentimenti dell’intera collettività, non può che essere 

ricondotta tra le competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione da 

parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49; 

 

CON voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di mano; 

 

 DELIBERA 

 

01) Per le motivazioni espresse in premessa, di conferire la cittadinanza onoraria del 

Comune di Bene Vagienna alla Duchessa Maria Luisa Gaetani dell’Aquila d’Aragona 

nata Magistrati in segno di riconoscenza per aver portato all’onore ed alla 

conoscenza internazionale il nome della nostra Città, con notevoli ricadute culturali 

e turistiche per il nostro antichissimo territorio. 

 

02) Di dare atto che la consegna del riconoscimento avverrà nel corso di una solenne 

cerimonia. 

 

03) Di inserire la Duchessa Maria Luisa Gaetani dell’Aquila d’Aragona nata Magistrati 

nell’albo dei cittadini onorari del Comune di Bene Vagienna. 

 

04) Di demandare al Responsabile dell’Area Cultura i conseguenti adempimenti. 

 

05) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente 



deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 



 

Dal che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 30/7/2015 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000,  n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale  

 

 

 
 


