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Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E DELLE CIVICHE BENEMERENZE - APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 16,30, nell’aula
consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco Gaetano Frate, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione.
All’appello nominale sono risultati presenti i componenti il consesso, come di seguito specificato:
Consigliere
Frate Gaetano
Cavaliere Antonio
Frate Raffaele
Gambardella Andrea
Esposito Alfonso
Avitabile Margherita
Carbone Marianna
Amantea Vincenzo
Ferrara Giuseppe
Cavaliere Alfonso
Cavaliere Raffaele

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende adottare l'istituto della “Cittadinanza
Onoraria e delle Civiche Benemerenze”, tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per
quei cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione,
ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari
campi e attività pubbliche e private. E che la "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo
sulla posizione anagrafica del destinatario e che da tale istituto non vi deriva, al beneficiario, alcun
diritto civico ne altri diritti di tipo fiscale e/o politico che invece spettano ai residenti del Comune di
Conca dei Marini;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale non è dotata di un regolamento che
disciplini il conferimento di detta onorificenza;
RITENUTO, pertanto, necessario dotarsi di uno strumento utile a stabilire le modalità del
conferimento della “Cittadinanza Onoraria e delle Civiche Benemerenze” a persone, enti, società,
associazioni od organismi ed istituzioni che si siano particolarmente distinte nei vari ambiti e
attività pubbliche e private;
VISTO pertanto il testo del regolamento oggi in approvazione, composto di n. 9 articoli, unito in
parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione;
RICHIAMATO l’art. 26 del T.U. degli Enti Locali in relazione alle attribuzioni dei Consigli
Comunali;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di approvarlo;
Ascoltata la dichiarazione del Consigliere Cavaliere Alfonso il quale preannuncia voto contrario al
presente provvedimento in quanto il regolamento non è stato vagliato dalla commissione ed inoltre
poiché non trasmesso al medesimo per la consultazione.
Con voti favorevoli n.5, contrari 1 (Cavaliere Alfonso), su n.6 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria e delle Civiche
Benemerenze, composto di n. 9 articoli, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune
di Conca dei Marini per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
3)-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla Residenza Municipale lì, 23.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
La presente deliberazione diverrà esecutiva
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 23.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
________________________________________________________________________________
ATTESTATO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio dal………………. al…………………...

Dalla Residenza Municipale li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

