COMUNE DI AFRICO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Reg. Del. N. 20

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA .
L’anno duemiladiciannove , il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 12,00 e
successive nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

1.Bruzzaniti Francesco

SI

8.Favasuli Annunziata

2.Versace Pietro

SI

9. Zavettieri Annunziato

3.Morabito Bartolo

SI

4.Criaco Salvatore

SI

5.Bruzzaniti Domenico

SI

6.Violi Domenico Antonio

SI

7.Morabito Pasquale

SI

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti
SI

SI

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede il Sig. Bruzzaniti Domenico nella sua qualità di Presidente;
Partecipa il Segretario comunale dr. Fortunato LATELLA-.
La seduta è pubblica.
Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltata la relazione del Presidente del Consiglio in merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno il
quale:
- Ricorda al Consiglio come presso molti Comuni sia invalsa la consuetudine di adottare
provvedimenti di conferimento della “Cittadinanza onoraria” a persone che si siano distinte per
particolari meriti in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale ed umanitario, ecc.;
- Propone che anche il nostro Comune si doti di un apposito regolamento che istituisca questo
riconoscimento e ne disciplini il conferimento;
- Illustra la bozza di regolamento predisposta dall’ Ufficio segreteria;
- Visto il testo del Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria composto da n.7
articoli;
- Dato atto che non esiste una specifica normativa comunale che disciplini l’argomento;
- Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni che dispone” nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni” ;
- Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n.267;

Unanime;
DELIBERA
di approvare, in attuazione delle norme dichiarate in narrativa, il “REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA”, composto da n.7 ( sette) articoli
che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Quindi,
con voto Unanime
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a termini dell’articolo 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n.267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig.ra Criaco Domenica
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Art. 1
Oggetto
1.

Il presente regolamento disciplina l’istituto della “Cittadinanza onoraria”.

2.

La “Cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico, attribuito ai cittadini italiani o

stranieri, che si sono distinti particolarmente in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale ed
umanitario, nel Comune, in Italia, e/o all’estero.

Art. 2
Descrizione
1.

Il diritto di proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria è promosso dal Sindaco, dagli

Assessori, dai Consiglieri comunali, da enti ed istituzioni pubbliche e private presenti nel Comune.

2.

Le proposte devono essere formulate per iscritto, allegando il curriculum della persona segnalata o

precisando le attività o le azioni che si ritengono meritevoli del riconoscimento.

Art. 3
Approvazione
1.

Il conferimento della “Cittadinanza onoraria” avviene con deliberazione del Consiglio comunale,

approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti alla seduta.

Art. 4
Conferimento
1.

La “Cittadinanza onoraria” è conferita dal Sindaco mediante la consegna di un attestato nell’ambito

di una cerimonia solenne.

2.

Su direttiva del Sindaco si predispone il programma della cerimonia di conferimento.

3.

L’attestato di conferimento della “Cittadinanza onoraria” dovrà contenere le motivazioni per le quali è

attribuito il riconoscimento.

4.

La “Cittadinanza onoraria” è un titolo meramente onorifico pertanto non influisce in alcun modo sulla

posizione anagrafica dell’insignito.

Art. 5
Simboli del conferimento
1. Simboli del conferimento della “Cittadinanza onoraria” sono: il diploma, recante l’atto di conferimento
del Sindaco.

Art. 6
Albo dei Cittadini onorari
1. È istituito l’albo dei “Cittadini onorari” del Comune, dove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stata
conferita la “Cittadinanza onoraria”.
2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere firmata dall’insignito per
accettazione.
3. L’albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del provvedimento di concessione
della “Cittadinanza onoraria” e sarà tenuto a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali.

Art. 7
Partecipazione
1. I “Cittadini onorari” potranno essere invitati a partecipare alle cerimonie pubbliche ed alle
manifestazioni organizzate dal Comune, prendendo posto nella parte riservata alle Autorità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Domenico Bruzzaniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 02.07.2019
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Santoro Criaco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

