COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 23 / 2007
21/09/2007
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
L’anno duemilasette addì ventuno del mese di settembre alle ore ventuno e minuti quindici
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì

1. NOSENGO Emanuelita - Sindaco
2. GUNETTI Giovanni - Vice Sindaco
3. GAI Franco - Assessore
4. GHIDELLA Silvana - Assessore
5. COPPO Andrea - Assessore
6. AMBRASSA Agostino - Consigliere
7. PASSARELLA Mirco - Consigliere
8. BERTOTTO Ezio - Consigliere
9. LISTELLO Carlo Riccardo - Consigliere
10. VITROTTI Luigi - Consigliere
11. CAVAGLIA' Bartolomeo - Consigliere
12. BALBIANO Francesco - Consigliere
13. VITROTTI Mauro - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig.
Birolo Gerardo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra NOSENGO Emanuelita nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Deliberazione n. 23 / 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su PROPOSTA del sindaco

UDITA la relazione fatta dal sindaco
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale
ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, con la
partecipazione dei consiglieri: Balbiano.
In sede di discussione viene presentata dal consigliere Balbiano la seguente Mozione: inserire
nel testo del regolamento, tra le motivazioni per cui può essere concessa la cittadinanza
onoraria, anche quelle di carattere religioso.
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio Amministrativo e Affari Generali ex
art. 49 D.Lgs. 267/00
Con VOTAZIONE espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui:
favorevoli
9
astenuti
==
( ______ )
contrari
==
( ______ )
DELIBERA
1. di approvare la mozione presentata, apportando al testo dell’art. 2, del regolamento, la
seguente modificazione: dopo le parole “dello sport” sono inserite le seguenti “della religione”
2. di approvare l’allegata proposta di deliberazione come risultante nel testo a seguito della
modificazione indicata, previa correzione degli errori materiali di redazione.
3. di allegare al presente verbale il testo sub lettera B come risultante a seguito delle correzioni e
della modificazione apportata.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9
presenti, di cui: favorevoli 9 , astenuti == , ( _____ ), contrari == , ( ____ ), ai sensi dell’art.
134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile
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APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
-

che è intenzione di questa amministrazione dotarsi di uno strumento mediante il quale
riconoscere alle persone non residenti nel comune particolari meriti nel campo sociale,
culturale, scientifico.

-

Che tale strumento possa essere il conferimento della “Cittadinanza onoraria” di questo
Comune.

-

Che manca una disciplina regolamentare in materia e che pertanto si rende necessaria
l’adozione di apposito atto regolamentare.

Tanto premesso,
visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 in merito alla competenza del consiglio all’approvazione dei
regolamenti comunali.
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio Amministrativo e Affari generali ex art. 49
D.Lgs. 267/00
Con votazione espressa in modo palese da n. ____ presenti, di cui: favorevoli ___ , astenuti ____ ,
contrari ______
DELIBERA
1. di approvare l’allegato regolamento avente ad oggetto il conferimento della cittadinanza
onoraria, composto da 5 articoli.

Successivamente, constatata l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. ____ presenti, di
cui: favorevoli ___ , astenuti ____ , contrari ______
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4, D.Lgs.
267/00.
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ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTODELLA CITTADINANZA
ONORARIA
Art. 1.
Il presente regolamento disciplina il conferimento della “Cittadinanza onoraria”, destinata alle persone
che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.
Art. 2.
La “Cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento per chi, non essendo scritto nell’anagrafe del
Comune, si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria,
del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico o in
opere, imprese, realizzazioni in favore degli abitanti del Comune di Andezeno, della Nazione o della
umanità intera.
Art. 3.
La cittadinanza viene conferita mediante consegna di una pergamena o targa che rechi l’attestazione
simbolica dell’iscrizione tra la popolazione del comune di cittadini, anche stranieri, che si siano
distinti nei campi e nelle attività di cui al precedente articolo 2.
È conferita dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri.
La “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
La proposta di attribuzione è avanzata dal sindaco, dalla maggioranza dei consiglieri, da qualsiasi ente
o associazione o anche da singoli cittadini.
L’atto di conferimento deve contenere le indicazioni delle regioni per cui viene conferito l’istituto,
nonché una sintetica biografia del beneficiario.
Art. 4.
È istituito l’Albo dei Cittadini Onorari nel quale sono iscritto coloro che sono insigniti di tale
onorificenza.
L’iscrizione avviene in ordine cronologico
beneficiario per accettazione.

di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
Art. 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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ALLEGATO B

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTODELLA CITTADINANZA
ONORARIA
Art. 1.
Il presente regolamento disciplina il conferimento della “Cittadinanza onoraria”, destinata alle persone
che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.
Art. 2.
La “Cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento per chi, non essendo scritto nell’anagrafe del
Comune, si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria,
del lavoro, della scuola, dello sport, della religione, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o
filantropico o in opere, imprese, realizzazioni in favore degli abitanti del Comune di Andezeno, della
Nazione o della umanità intera.
Art. 3.
La cittadinanza viene conferita mediante consegna di una pergamena o targa che rechi l’attestazione
simbolica dell’iscrizione tra la popolazione del comune di cittadini, anche stranieri, che si siano
distinti nei campi e nelle attività di cui al precedente articolo 2.
È conferita dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri.
La “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
La proposta di attribuzione è avanzata dal sindaco, dalla maggioranza dei consiglieri, da qualsiasi ente
o associazione o anche da singoli cittadini.
L’atto di conferimento deve contenere le indicazioni delle ragioni per cui viene conferito l’istituto,
nonché una sintetica biografia del beneficiario.
Art. 4.
È istituito l’Albo dei Cittadini Onorari nel quale sono iscritti coloro che sono insigniti di tale
onorificenza.
L’iscrizione avviene in ordine cronologico
beneficiario per accettazione.

di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
Art. 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.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : NOSENGO Emanuelita

Il Segretario Comunale
F.to : Birolo Gerardo

____________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 167 del Registro Pubblicazioni
Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione n. 23
del Reg. Gen. delibere, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 24-set-2007 al 09-ott-2007 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
Andezeno, lì 24-set-2007
Il Messo comunale
Il Segretario Comunale
F.toBirolo Gerardo
___________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-set-2007
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Andezeno, lì ____________________

Il Segretario Comunale
Birolo Gerardo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice / legale, per uso amministrativo, composta di n.
_________ pagine
Andezenoil _________________________
Il Segretario Comunale

