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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 73  del 05/07/2017

OGGETTO: CITTADINANZA ONORARIA DI ISOLA DEL LIRI A TROY 
ANTHONY CARTER

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Luglio alle ore  12:49 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore  X
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Vice Segretario Generale DOTT.SSA DI PEDE MARIA

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini,
Richiamato l'art. 48 del D.Lgsvo n° 267/00;
premesso
- che il Sindaco di Isola del Liri ha avanzato richiesta di concessione della cittadinanza onoraria di Isola 
del Liri a Troy Anthony Carter, di cui si riporta la biografia: 
INGLESE
Troy A. Carter is the youngest of six children. He was educated in the Orleans Parish Public School 
system and matriculated at Xavier University earning a Bachelor of Arts in Political Science and 
Business Administration.  Troy Carter also studied at Carnegie-Mellon's Graduate School of Urban and 
Public Affairs in Pittsburgh, Pennsylvania and served as an Adjunct instructor of Political Science at 
Xavier University of Louisiana.  He was awarded a Green Foundation Fellow to Harvard University, 
John F. Kennedy School of Government's Program for Senior Executives in State and Local Government. 
In June of 1990, then Council member Carter was selected by the American Council of Young Political 
Leaders (ACYL) to participate in an economic study tour of China as a National Delegate representing 
the United States.
 Troy Carter has enjoyed a distinguished career in virtually every level of local and state government.  He 
served for six years as the Executive Assistant to Mayor Sidney Barthelemy. In 1991, Troy Carter became 
the first African-American to be elected to the Louisiana House of Representatives from the 102nd 
District (Algiers).  
In 1994, Troy Carter was elected to the New Orleans City Council representing District C, which 
includes the historic French Quarter and the New Orleans Westbank  once again, the first African-
American to be elected to the position.
During his eight years on the city council, Councilman Carter served with distinction and was a driving 
force in the renaissance of New Orleans with an enviable record of achievement.
 In 1997, Troy Carter again made history by becoming the first incumbent District C Councilmember in 
modern history to be re-elected without opposition.
 Troy Carter has received numerous commendations for his outstanding contributions to encourage 
community empowerment and for his efforts to eradicate urban blight.  In September 1992, during his 
first year as a state representative, Troy Carter was recognized by the Louisiana Municipal Association, 
which awarded him the Outstanding Legislator of the Year.  
 Troy Carter is committed to the community and serves on a number of civic associations.  
 He was elected as a delegate to the 2000 Democratic National Convention.
  In 2015, Troy Carter was the first African-American to be elected and sworn in as Senator for District 7 
of Louisiana.
Troy Carter is the proud father of Troy, II and Joshua Carter.

ITALIANO
Troy A. Carter è il più giovane di sei figli. Ha frequentato la  Orleans Parish Public School, si è 
immatricolato presso la Xavier University, dove ha conseguito il Baccalloreato in Scienze politiche e 
Business Administration. Troy Carter ha anche studiato presso la Carnegie-Mellon's Graduate School of 
Urban and Public Affairs in Pittsburgh, Pennsylvania e ha lavorato come insegnante di scienze politiche 
alla Xavier University della Louisiana. E' stato premiato presso la Green Foundation Fellow 
all'Università di Harvard, e alla John F. Kennedy School of Government's Program for Senior Executives 
in State and Local Government. Nel giugno del 1990, Carter, è stato selezionato dal Consiglio Americano 
dei Giovani Dirigenti Politici (ACYL) per partecipare a un tour di studio economico in Cina come 
Delegato Nazionale in rappresentanza degli Stati Uniti. Troy Carter ha svolto una carriera brillante in 
quasi tutti i livelli di governo locale e statale. Ha lavorato per sei anni come assistente esecutivo del 
sindaco Sidney Barthelemy. Nel 1991, Troy Carter è diventato il primo afro-americano ad essere eletto 
nella Casa dei Rappresentanti della Louisiana del 102 ° distretto (Algeri). 

Nel 1994, Troy Carter è stato eletto al Consiglio Comunale di New Orleans in rappresentanza del 
Distretto C, che include lo storico quartiere francese e il New Orleans Westbank - ancora una volta, come 
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il primo afroamericano  eletto in quella posizione.

Durante i suoi otto anni in Consiglio Comunale, il Consigliere Carter si è molto distinto, ed è stato una 
forza trainante nella rinascita di New Orleans con una forte percentuale di realizzazioni.

Nel 1997, Troy Carter ha fatto di nuovo la storia, diventando il primo membro del Distretto C del 
Consiglio, nella storia moderna, ad essere  rieletto senza opposizione. 

Troy Carter ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi eccezionali contributi per incoraggiare la 
responsabilità della comunità e per i suoi sforzi per combattere il degrado urbano. Nel settembre 1992, 
durante il suo primo anno di rappresentanza, Troy Carter è stato premiato dall'Associazione Municipale 
della Louisiana, quale ”Legislatore dell'anno”.  

Troy Carter è impegnato nella comunità e serve in numerose associazioni civiche. 

È stato eletto come delegato alla Convenzione Nazionale Democratica del 2000.  

Nel 2015, Troy Carter è stato il primo afro-americano ad essere eletto come senatore per il distretto 7 
della Louisiana. 
Troy Carter è l'orgoglioso papà di Troy, II and Joshua Carter.
- che la richiesta è motivata dal legame di vicinanza che il Senatore Troy Anthony Carter ha 
costantemente dimostrato nel corso degli ultimi venti anni nei confronti della città di Isola del Liri;
- che il Senatore Troy Anthony Carter ha visitato la nostra città già nell'agosto del 1997, allorché era alla 
guida della delegazione della città di New Orleans, giunta ad Isola del Liri in occasione della stipula del 
gemellaggio fra le due città;
- che egli ha mantenuto vivo il legame, tornando in visita nella nostra città nel 2017 in occasione delle 
celebrazioni per il ventennale del gemellaggio, e dimostrando così un forte attaccamento alla nostra 
comunità e alla nostra cultura;
-  che si ritiene pertanto di approvare la concessione della cittadinanza onoraria a Troy Anthony Carter per 
le seguenti motivazioni: “Troy Anthony Carter, Senatore degli Stati Uniti d'America, figlio della grande 
città di New Orleans, gemellata con Isola del Liri, ha dimostrato il suo forte attaccamento e l'affetto 
verso la comunità cittadina di Isola del Liri, contribuendo in maniera decisiva alla nascita e al 
mantenimento del gemellaggio con  la città di New Orleans”;
-  VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio IV  ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo n° 267/00;
- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
  

1- di dare parere favorevole alla concessione della cittadinanza onoraria di Isola del Liri a Troy 
Anthony Carter, nato in Louisiana, USA, in data 26.10.1963, per le motivazioni di cui in 
premessa;

2- di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per l'ulteriore corso 
dell'iter di concessione.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 
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CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                
                                                                                 IL VICE SEGRETARIO  GENERALE                                                                              
                                                                                               
                                                                                         F.to Dott.ssa  DI PEDE MARIA
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     ARCH. CAMPAGIORNI 
CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott.  e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 
22 del D. Lgs 82/2005


