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Partecipa alla riunione il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Premesso che
- l’Associazione Maria SS.ma della Bruna, con nota n. 69 del 10 marzo 2017, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 17630/2017 in data 14 marzo 2017, ha proposto, anche su
sollecitazione di cittadini e fedeli, di inserire tra i loghi già esistenti e adottati
dall’Amministrazione Comunale anche quello di Civitas Mariae;
- la richiesta trova fondamento nella circostanza che nell’ambito della “festa della Bruna tutto
l’anno” e in occasione del 60° anniversario della proclamazione della città di Matera “Civitas
Mariae” (giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 218 del 27.11.1954), l’Associazione ha
voluto ravvivare il ricordo dell’atto di consacrazione della città alla Madonna, dando incarico
alla prof.ssa Rosalba Demetrio, Responsabile Regionale del F.A.I., nonché docente del Liceo
Classico di Matera, di approfondire la conoscenza delle Edicole Votive Mariane;
- a seguito di quest’approfondimento, che è tenuto nella Chiesa di San Francesco d’Assisi,
l’Associazione Maria SS.ma della Bruna, anche su sollecitazione di cittadini e fedeli, propone
di inserire, tra i loghi già esistenti e adottati dall’ Amministrazione Comunale, anche quello di
Civitas Mariae;
Rilevato che dagli atti di ufficio è emerso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.218 del 27
novembre 1954, ha deliberato di proclamare Matera “Città di Maria”, impegnando gli uffici ad
aggiungere negli atti ufficiali la dicitura “Civitas Mariae”;
Ritenuto, pertanto, di dare corso alla originaria volontà del Consiglio Comunale dell’epoca;
A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di inserire tra i loghi già adottati dall’Amministrazione comunale ed in uso sugli atti
comunali, la dicitura “Civitas Mariae”, sotto il logo dell’icona della Madonna con Bambino;
2. di dare mandato agli uffici di procedere come sopra indicato.
Indi, la Giunta, con separata votazione unanime favorevole, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

