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N. 9 del 26.3.2018
_______________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’istituzione e la concessione delle Onorificenze
Civiche.
______________________________________________________________________________
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di MARZO dalle ore
20.00 fino alle ore 20.45 in continuazione nella sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza
delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
Nominativo
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Russo Custode
Foglietta Anna Maria
Biello Altiero
Cristinzio Michele
Mancini Anna
Cianfrani Gabriele
Delli Carpini Luca
Faralli Francesco
Biello Michele
Altobelli Nicola
De Giacomo Michele
TOTALE

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che questa Amministrazione Comunale in particolari casi di benemerenze conseguite nel campo
scientifico, culturale, umanitario o per altre motivazioni rilevanti, vuole rendersi interprete delle
manifestazioni di riconoscimento e di gratitudine dell’intera collettività;
-

che il titolo meramente onorifico, pur formando oggetto della libera ed autonoma
determinazione di questo Comune, deve, comunque, essere conferito nel rispetto della
regolarità dell’azione amministrativa;

-

che solo la regolamentazione di una procedura consente di attuare tale verifica di regolarità;

VISTO l’art. 114 della Costituzione che riconosce i comuni come enti autonomi con propri statuti
poteri e funzioni tra i quali rientrano quelli di conferire riconoscimenti non rientranti nella competenza
di altri enti;
DATO ATTO che al fine di disciplinare la tipologia di onorificenze da istituire e le modalità di
conferimento è stato predisposto dall’ufficio di segreteria comunale apposito regolamento per
l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche composto di n. 11 articoli che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTOLO confacente alle esigenze dell’Amministrazione e meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel
presente atto;
Con voti favorevoli n. 9 palesemente e legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti,
ad unanimità
DELIBERA
APPROVARE l’allegato regolamento per l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche,
costituito di n. 11 articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DICHIARARE il presente atto, con separata votazione ad esito favorevole unanime (n. 9)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di
regolamentare la materia.

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E LA CONCESSIONE DELLE ONORIFICENZE CIVICHE
Art. 1 – Oggetto
Il Presente regolamento disciplina l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche a persone
fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti,
Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività
pubbliche e private. Vengono a tal fine istituite le seguenti onorificenze: Cittadinanza Onoraria,
Benemerenza Civica, Encomi e Menzioni speciali.
Art. 2 – Cittadinanza Onoraria
Il Comune di Monteroduni adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. L’istituto costituisce un
riconoscimento onorifico per la persona fisica non iscritta all’Anagrafe del Comune o la persona
giuridica con sede legale fuori dal territorio comunale, che si sia distinta per una delle seguenti
motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della Costituzione della Repubblica
Italiana, della solidarietà e dell’amore per l’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e
bisognosi;
b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito
attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione artistica o scientifica, l’attività sportiva;
c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nel
commercio, nella gestione politica e amministrativa, pubblica e privata;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso il territorio e la comunità di Monteroduni,
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini e
all’estero la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della
loro terra.
Art. 3 – Benemerenza Civica
Il Comune di Monteroduni adotta l’istituto della “Benemerenza Civica”. L’istituto costituisce un
riconoscimento onorifico per la persona fisica non iscritta all’Anagrafe del Comune o la persona
giuridica con sede legale fuori dal territorio comunale, che si sia distinta per opere concrete nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di
carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della
Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato
al Comune di Monteroduni promuovendone l’immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla
crescita del bene comune.
Art. 4 Encomi e Menzioni Speciali
Il Sindaco ha la facoltà di concedere “Encomi” e “Menzioni Speciali” a soggetti che si siano
particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale lavorativa e artistica o atti
eccezionali di merito, di abnegazione civica e di coraggio, da cui si può trarre esempio per la vita privata
o comunitaria. Encomi. L’encomio e la menzione speciale possono essere conferiti anche alla memoria.
Art. 5 – Modalità del conferimento delle onorificenze
L’onorificenza della Cittadinanza Onoraria e o della Benemerenza Civica è deliberata dal Consiglio
Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, partecipata con varie forme
pubblicitarie a tutta la cittadinanza. Il conferimento può avvenire contestualmente alla decisione ovvero
in altra data, ed entrambi in pubblica seduta, presso la sede comunale o altra sede. Per particolari casi
può essere disposta dal Sindaco una sede diversa. La proposta di entrambe le onorificenze può essere
avanzata dal Sindaco, dai consiglieri comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni e da
chiunque ne avverta l’esigenza sociale. La proposta deve essere presentata per iscritto
all’Amministrazione comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i
riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte
dell’amministrazione stessa. Il Responsabile di Servizio valuta la rispondenza della proposta di

conferimento ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime il parere di competenza da inoltrare
al Consiglio comunale per l’approvazione. La proposta è approvata dal Consiglio comunale se votata
favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 6 – Modalità del conferimento dell’encomio e della menzione speciale
L’encomio e la menzione speciale sono concessi dal Sindaco con proprio decreto motivato. La
concessione può essere proposta da chiunque ovvero d’iniziativa sindacale. Il Sindaco può individuare
un suo delegato per il conferimento con cerimonia ufficiale. Il conferimento dell’encomio e della
menzione speciale può avvenire in pubblica seduta o presso la sede comunale. Per particolari casi può
essere disposta dal Sindaco una sede diversa.
Art. 7 – Attestazione Onorificenze
L’onorificenza per la cittadinanza onoraria o per la benemerenza civica viene attestata in una pergamena
o in una targa riportante lo stemma e la denominazione del Comune, le generalità del conferito, e
l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio comunale, conferisce la
cittadinanza onoraria o la benemerenza civica.
L’encomio e la menzione speciale sono attestati in una pergamena riportante i passaggi più significativi
del decreto di concessione.
Art. 8 - Partecipazione
Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i
cittadini onorari e benemeriti che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.
Art. 9 – Rinuncia e Revoca
Nel caso in cui il destinatario dell’onorificenza rinunci, la dichiarazione scritta, protocollata al
protocollo dell’Ente, deve essere inoltrata al Sindaco. La dichiarazione di rinuncia deve essere allegata al
precedente provvedimento di assegnazione dell’onorificenza.
Può incorrere nella perdita dell’onorificenza il soggetto insignito che si sia successivamente reso
indegno. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio
Comunale nei casi di cittadinanza onoraria o benemerenza civica.
Art. 10 – Disposizioni Finali
Per le onorificenze è istituito un registro delle concessioni. Tutte le spese delle cerimonie previste dal
presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale nell’ambito delle spese di
rappresentanza.
Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di
approvazione.
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PROPOSTA DELIBERA DI C.C. AVENTE AD OGGETTO:
Approvazione Regolamento per l’istituzione e la concessione delle Onorificenze Civiche.
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E
CONTABILE della sopra indicata proposta deliberativa.
Monteroduni, lì 19.3.2018
Il Responsabile di Servizio
f.to Russo Custode

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune in
data 27.3.2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Monteroduni, lì 27.3.2018
IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi
________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,
18.08.00 n. 267)

del D. Lgs.

diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs.
18.08.00 n. 267)
Monteroduni, lì 27.3.2018

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

________________________________________________________________________________
Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi

