COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del reg. - Data 24 Febbraio 2017
OGGETTO: Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza
Benemerita.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 19,00 e segg.
nella sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla sedutadi inizio disciplinata dal vigente

Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri
a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:
Consiglieri
1. Mirabile

Maria Catena

2. Zullo

Mariachiara

Presenti

Presenti

Assenti
X

9. Manna

X

X

10. Manna

3. Genovese Carmela

X

11. Calderone Pier Paolo T

4. Impala

X

12. Cannimi

Pietro

X

5. Interisano Franco

X

13. Zullo

Alessia

X

6. Rappazzo Libero

X

14. Coppolino Antonino

X

15. Lipari

X

Emanuele

7. Amalfi

Pietro

8. Impala

Giovanni

X

Assenti

Mario
Donatella

X

X

Roberto

X

Assegnati n. 15 In carica n. 15

Assenti n.

4

Presenti n.

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Impala Emanuele, nella sua qualità di

11

degli

Presidente e

dichiara aperta la seduta;

- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Manna Donatella, Coppolino Antonino e Lipari
Roberto;

- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero:
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo;

IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 10 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Regolamento per
il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita" ;
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, lei lettera i) della
L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del Settore I, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
il responsabile del Settore I, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di
trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del
Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cannuni, Manna Donatella, Zullo Alessia) espressi nelle

forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica;
DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta sopra citata;
DI APPROVARE l'allegato Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della
Cittadinanza Benemerita composto da n. 7 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE I Affari Generali e Amministrativi

SERVIZIO III

Approvazione Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e
OGGETTO:

della Cittadinanza Benemerita.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990,n. 142, come recepitacon l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1
punto0.1 della L.R. 23.12,2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ogniproposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, chenon
sia meroatto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordinealla sola regolarità tecnica del Responsabiledel Servizio interessatoe, qualora

comporti impegno di spesao diminuzione di entrata, dalResponsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti, sullapresente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Lì 12 8 D!C. 2018

IL RES^CEL SETTORE I
Dott.ffiJv#ici!nzV Cecero

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
II SERVIZI
FINANZIARI

Lì ^U&Uf

.SETTORE
i

Attestando la copertura finanziaria
Codice

Bilancio

Capitolo/art.

Importo

N. Impegno

Piano dei Conti Fin.

/

Lì lR\ì2\X(o
DATA DELLA SEDUTA

?Jb\ù2{?M\-l
DELIBERAZIONE
NUMERO

JA-

Decisione del Consiglio Comunale

. DEI! SETTORE II

IL VERBALIZZANTE

iSBGRETAWO G^TNALÈ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e
della Cittadinanza Benemerita.
PREMESSO che

-l'istituto della Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non

essendo iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto:
a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore
e dell'aiuto al prossimo, specialmente 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, la produzione artistica;
e) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel
commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Santa Lucia del
Mela unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere
tra i cittadini di Santa Lucia del Mela, e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della
realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.
-l'istituto della Cittadinanza Benemerita costituisce un premio per l'attività di coloro che con

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 di

abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità luciese, rendendone più
alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione
le singole istituzioni.

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale non è dotata di un regolamento che
disciplini il conferimento di dette onorificenze;

RITENUTO, pertanto, necessario dotarsi di uno strumento utile a stabilire le modalità del
conferimento della "Cittadinanza Onoraria e delle Cittadinanza Benemerita" a persone, enti,

società, associazioni od organismi ed istituzioni che si siano particolarmente distinte nei vari
ambiti e attività pubbliche e private;
VISTO l'allegato schema di regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della
Cittadinanza Benemerita , composto di n. 7 articoli;

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 D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO PO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della
Cittadinanza Benemerita composto da n. 7 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

Santa Lucia del Mela *>.£ 8U» 2018
IL Resdonsabile Servino IQ

Gi&Utoni Ilacqua

^Ha

(j fi
IL SIMDÌCO

geom. Aita^in|> Campo

f

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Piazza Duomo 1, 98046 - Santa Lucia del Mela
Tel 090934001/090934017 - Fax 090935736
e-mail: comune@comune.santaluciadelmela.rne.it

PEC: protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA
E

DELLA CITTADINANZA BENEMERITA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione di Cittadinanze Onorarie e delle Civiche
Benemerenze, ai 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.
ART. 2 - Cittadinanza Onoraria

Il Sindaco con proprio provvedimento - previa delibera di Consiglio Comunale - ha facoltà di
conferire la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore
e dell'aiuto al prossimo, specialmente 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, la produzione artistica;
e) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel
commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Santa Lucia del
Mela unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a

promuovere tra i cittadini di Santa Lucia del Mela, e all'esterno, la conoscenza e la
valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.
ART. 3 - Cittadinanza Benemerita

Il Sindaco con proprio provvedimento - previa delibera di Consiglio Comunale - ha facoltà di
conferire la Cittadinanza Benemerita premiando l'attività di coloro che con 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 di abnegazione

civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità luciese, rendendone più alto il
prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le
singole istituzioni.

La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria.
ART. 4 - Modalità del conferimento

La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo

delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Santa Lucia del Mela.
La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata.
La Cittadinanza Benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo
delegato, in nome e per conto del Comune di Santa Lucia del Mela, il conferimento
dell'onorificenza viene dato o in una apposita seduta di Consiglio Comunale o nell'ambito di
una manifestazione istituzionale o in apposito evento pubblico.

La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dal Sindaco, dal Presidente del
Consiglio Comunale, da 1/5 dei Consiglieri Comunali, da almeno 200 cittadini residenti nel
Comune di Santa Lucia del Mela.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la proposta corredata da idonea biografia del
designato e dalle motivazioni che sostengono la richiesta, rimette l'istanza alla Giunta
Comunale che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime

un parere motivato da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, ovvero
può rigettare o rinviare la sua adozione.

È facoltà del Sindaco proporre direttamente il conferimento di una onorificenza al Consiglio
comunale.

La proposta viene approvata con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti il Consiglio
Comunale.
ART. 5 - Onorificenze

a) L'onorificenza per la cittadinanza onoraria consiste:
- in un oggetto di decoro: sullo sfondo lo stemma del Comune di Santa Lucia del Mela, la
scritta "Cittadinanza Onoraria" e la scritta "Comune di Santa Lucia del Mela", e nel verso: la

scritta contenente la data e il nome e cognome del conferito.
- in una pergamena: con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del
Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengono riportate
le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.
b) L'onorificenza per la Cittadinanza Benemerita consiste:
in un oggetto di decoro o pergamena: con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della
volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Benemerita. Nella pergamena
vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.
e) L'encomio consiste in un decreto del Sindaco, eventualmente ripreso in una pergamena, con
il quale vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.
Il conferimento può avvenire da parte del Sindaco in pubblica seduta, oppure presso la sede
municipale, coadiuvato da amministratori o dirigenti comunali.
La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
destinatario del provvedimento.

ART. 6 - Disposizioni finali

Per entrambe le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni, a cura della Segreteria
Generale, dove viene, altresì, archiviata la relativa documentazione.

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del
bilancio comunale.

ART. 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione e comunque nei termini dalla stessa disposti.

(\c4oe^a^
^CONSIGLIERE ANZI3
dott.ssa Zullo Maria Chiara

icero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal QX\Q%\2p[% al U[0M?OÌ±
con

il n. 2>°V<r

del registro pubblicazioni.

Lì, fìg[^?£>(Ì

Il Resp.le def?

dimento

Nunz:

CERTIFICATO

DI

one

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del Procedimento, che la

presente deliberazione n. J0 del 2^ 102Ì 7£)j j, è stata pubblicata all'Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n.

44/91 ess.mm. ed ii., dal [)ì\{)\\Jù{±

al tì^Q%{M%.

eche contro

la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

•

il giorno 13/03/2017, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
il giorno
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio^
Lì,
Il Responsabile

