COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.
In data

C O P I A

56
27/07/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocato
con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome

Presenti n. 10

Presente

BERNARDI GIANLUIGI

S

LANDENA LODOVICO

S

FERRETTI GIOVANNA

S

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

S

VITTONI GIUSEPPE

S

VAGNI SARA

S

CAFFI NICOLA

N

PARNI VERONICA

N

BENELLI GIORGIO AGOSTINO

S

GIROLETTI MAURO

S

PIONNA MICHELA

S

SECCHI LUCA

S

DURANTI ENRICO

N

Assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a,
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.
Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra
indicato.

Illustra l’argomento l’Assessore Ferretti Giovanna;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°35 del 30 .03.2016 avente per oggetto “Approvazione Bilancio
di previsione 2016 – Bilancio 2016-2017-2018 – Documento unico di programmazione DUP”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 27.0 4.2016 avente per oggetto “Approvazione Piano e
risorse obiettivi anno 2016 (P.R.O.)” esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO degli interventi di cui alla trascrizione integrale da nastro magnetico depositata agli atti del
Consiglio quale parte documentale e probatoria;
PREMESSO che questo Comune intende adottare l'istituto della “Cittadinanza Onoraria”, che costituisce un
riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all'anagrafe del Comune di Sergnano, si sia distinto
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport con
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, o in azioni di alto valore a
vantaggio della Nazione o dell’intera umanità;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale non è dotata di un regolamento che disciplini il
conferimento di onorificenze;
RITENUTO, pertanto, necessario dotarsi di uno strumento utile a stabilire le modalità del conferimento della
“Cittadinanza Onoraria” a persone, enti, associazioni e istituzioni che si siano particolarmente distinte nei vari ambiti e
attività pubbliche e private;
RITENUTO, pertanto, necessario proporre l’adozione, unitamente a detto istituto, anche del relativo
regolamento che disciplini il conferimento di detta onorificenza;
RICHIAMATO l’Art.87 della Costituzione Italiana che attribuisce al Capo dello Stato il potere di conferire le
onorificenze della Repubblica e l’Art.114 che riconosce i Comuni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con voti favorevoli n. 10, contrari n.=, astenuti n.=, espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1)

DI ADDOTARE l'istituto della “Cittadinanza Onoraria”, che costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non
essendo iscritto all'anagrafe del Comune di Sergnano, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport con iniziative di carattere sociale,
assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, o in azioni di alto valore a vantaggio della
Nazione o dell’intera umanità;

2)

DI APPROVARE il Regolamento per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria, come risulta dall’allegato alla
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3)

DI DARE ATTO CHE il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione,
quindi, dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all’Albo
Pretorio Comunale.

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n.10, contrari n.=, astenuti n.=, espressa in forma
palese da n.10 Consiglieri presenti e votanti si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai
sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.T.U267/00.

*********

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. BERNARDI GIANLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 viene oggi pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 596 del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

05/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FAIELLO MARCELLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Sergnano, lì

05/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO MARCELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000;
dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Sergnano, lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA
________________

REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA
ONORARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° del 27/07/2016
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Art. 1
Oggetto
Il Comune di Sergnano adotta l’istituto della “Cittadinanza onoraria”, normato dal presente Regolamento.

Art. 2
Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria
Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si
sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del
lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale assistenziale e filantropico, sportivo e di
promozione del territorio o in opere imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Sergnano o in
azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.

Art. 3
Modalità di concessione della Cittadinanza onoraria
1. La Cittadinanza Onoraria viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta
l’iscrizione simbolica alla popolazione del paese, di donne e uomini che siano particolarmente distinti
nei campi e per le attività di cui al precedente Art.2. La Cittadinanza Onoraria potrà anche essere
conferita ad organizzazioni ed istituzioni, riconosciute stabilmente come portatrici di valori di
particolare importanza, quale tangibile segno di apprezzamento per le azioni compiute;
2. E’ conferita dal Consiglio Comunale, con votazioni a maggioranza qualificata ei consiglieri assegnati
compreso il Sindaco.
3. L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferita la
Cittadinanza Onoraria ed il curriculum del beneficiario;
4. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario;
5. La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria” può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/5
dei Consiglieri Comunali;
6. La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da Enti, Asoiazioni,
Comitati o altre istituzioni.

Art. 4
Istituzione dell’Albo dei cittadini
1. E’ istituito l’Albo dei cittadini onorari di Sergnano nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la
Cittadinanza onoraria;
2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
destinatario per accettazione;
3. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della
cittadinanza e sarà curato dall’Ufficio Cultura;
4. La Cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o suo Delegato nel corso di una cerimonia ufficiale alla
presenza del Consiglio Comunale.
5. Il Comune in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i
cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.
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Art. 5
Revoca della cittadinanza
1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno per :
a) Condanna compresa la fattispecie di cui all’Art.444 C.P.P., per i reati non colposi di cui al libro IICapo II (reati contro la P.A.);
b) Condanna compresa la fattispecie di cui all’Art.444 C.P.P., per i reati non colposi contro il patrocinio
e contro la persona;
c) Condanna compresa la fattispecie di cui all’Art.416 bis C.P.P., per i reati in materia di asoociazioni
mafiosa, traffico di persone, droga e prostituzione;
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui
al precedente Art.2.

Art. 6
Decorrenza
Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla eseguibilità delle deliberazioni di approvazione
del Consiglio Comunale.
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