CITTA' DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BEI{EVENTO

.COPIA -

I'ERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTEN SPETTANTI AL CONSTGLIO COMUNALE)

N' T*l-_-]

DEL

21.01.2016

OGCf,TTO: Approvazione Regolamento per il confedmonto della cittadinanza onoraria.

L'anno duemilasedici,
Comunale,

il

il

giomo ventuno del mese

di

gennaio, alle ore 18.30, nella Residenza

Commissario Prefettìzio, Dott. Mario Muccio, nominato con Decrato prefettizio del

24.11.2015, per la prowisoria gestione dell'EntÉ, con la partecipazione del Segreta
Dott.ssa Camela Balletta

EMANA
il

seguente prowedimento

o

Generale,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
proposta di deliberazione allegata, lecante atl'oggetto: "Apgovazione
Regolamento per il eonferimento della cittadinaoza onomxia-';

VI§TA la

DATO ATTO che sulla medesima è stato

espresso

il

parere di cui all'art. 49 del D.Lvo

267t2000:,

APPROVA

La Eoposta di delibemzione allegata al pre§ente atto per mstituime parte integrante

e

sostaDziale.

INDI
stante

l'uge[za di prcwedere in medto, dichian la plesellte defbeÉzione irnmediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n.267.

PROPOSTA DI DELIBERAZONE
DEL COMMSSARIO PREFETTIZIO
Cor i potei del Consiglio Comunale
Ogge6o: Approvazione Regolamento per il coderimento della ci(adilanza onoraria.

IL COMMISSARIO PRÉFETTZIO
Premesso che il Comune di Telese Terme è un importante centro commerciale e tudstico.
insignito in data 20.12.2013 del titolo di "Citta" con decreto del Presidente della Repubblica e
del titolo di "Citta d'Arte" con decreto rcgionale n. 896 in data 06.10.2014;
La sua naturale centralità pone la città in continuo contatto con peNonalità di spicco
del mondo della cultura, delle professioni, dello sport, della politica e delle istituzioni
in gelerale;

-

Considernto che l'affermazione dei principi fondanti della comrmita possa esserc perseguita
anche mediante il contèrimento della cittadinaiza onoraria, owero il riconoscimento di un
titolo onorifico che testimoni il dspetto, l'ammirazione, la benemerenza della comunitè

di

approvare specifico Regolamento che disciptini
conferimento della cittadinanza onorariq

Ritenuto

i

criteri e Ie modalìta di

Visto lo scheEa di regoiamento all'uopo predisposto ed allegato alla presente per costituime
parte integrade e sostanziale (AlL A);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.lgs 26712000 che corferisce potestà regolamentare ai Comuni;

PROPONE
Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate e tascritte, di approvare il
"Regolamento comunale per il conferimento della cittadinaMa onoraria" composto di n. 8
articoli ed allegato al presente atto per costrtuime parte inte$ante e sostanziale.

Il Commissario Prefettizio
F.to l)o11. Mario Muccio

j'-

CITTA' DI TELESE TERME

,

PARERI

i.

(D.Lgs. 18 agosto 20 00, ù 261 airr' 49)
,

pEL CoMMr§sABro pREFETTrzro
coN r
COMUNALE AD OGGETiò;

Dr DELTBERAZTONE
II9I9!IA
POTERT D.EL CONSIGLIO

«Approvazione

Regolamerto per il coùferimento aenu

"ittuaiiL

ono*"iu,,.

VI§TO, si esprime parere favorevole in ordine alla
sola rcgolaria teclica prcposta

Addì,

18.01.2016
IL RESPÒNSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTR,{TIVO
Dr.ssa Maria Teresa DiJanlo

-

allegato
REGOLAMEIVTO PER
ONORARIA

IL

CONFERIMENTO DELLA CITTADINAIVZ

]NDiCE
AÉ. 1 - Oggetto
Art. 2 - Proposizione
Art. 3 - Approvazione
Ad. 4 - Conferimento
Art. 5 - Simboli del conferimento
Art. 6 - Albo dei cittadini onorari
Art. 7 - Paftecipazione
Art. 8 - decorrenza

Art.

I

- Oggetto

1. II presente regolamento disciplina l'istituto della "Cittadinanza onorarla",
La "Cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico,
attribuìto aì cittadini italiani o stranieri non aventi la residenza nel Comune,
che si sono dlstinti particolarmente in campo culturale, spoÌtivo, scientifico,
,i,\ì economico, sociale ed umanitario, nel Comune, in ]talia, e/o all'estero.

2.

i/ art, z -Descrizione
1. Il diritto di proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria

è
ed

promosso dal Sindaco, daglì Assessori, dai Consiglieri comunali, da enti
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 deì riconoscimento.

AÉ. 3 -Approvazione
1. Il conferimento della "Cittadinanza onoraria" awiene con deliberazione del
Consiqlio comunale, approvata con la maggioranza assoluta dei Consìglieri
assegnati.

Art. 4-Conferimento
1. La "Cittadinanza onoraria" è conferita dal Sindaco mediante la consegna di
un attestato nell'ambìto di una cerimonia solenne.
2. La Giunta comunale predispone ed approva 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 e, peftanto, non
influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dell'Ìnsignito.

Art, 5 -Simboli del conferimento
Simboli del conferimento della "Cittadinanza onoraria" sono: il diploma

in

pergamena, recante l'atto di conferimento del Sindaco.

Art. 6-Albo dei Cittadini onorari
istituito l'albo dei "Cittadini onorari" del Comune, dove sono 1- iscrifti i nomi
di coloro ai quali è stata conferita Ia "Cittadlnanza onoraria".
2. L'iscrizione awiene in ordine cronologìco di conferimento e dovrà essere
firmata dall'inslgnito per accettazione.
3. Ltlbo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del
prowedimento di concessione della "Cittadinanza onoraria" e sarà tenuto a
È

cura della Segreteria generale.

Art. 7 -Partecipazione

I

"Cittadini onorari" potranno essere invitati a partecipare alle cerimonie
pubbliche ed alìe manìfestazioni organizzate dal Comune, prendendo posto
nella parte rlservata alle Autorità.

1.

Art,8- decorrenza

Il

presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla eseguibilità
delle deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

I

Letto, apprcvato e sottoscrifto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.Mario Muccio

IL SEGRETARIO CENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Copia conforme all'originale pe. uso amministrativo.

Addì,

-

1 FEB,2016
IL SEGRETARIO CENERALE
I)ott.ssa Carmela Balletta

ATTESTATO DI PIIBBI,T
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giomi consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma I "- del T.U.E.L. (D.Lgs.267 /2000).

Lì

-:

l [[q:2CIJ_Q

IL SEGRETARIO GENERA.LE
F.to Dott.ssa Camela Balletta

Il sottoscrjtto Segrctario Generale,

vistr-

ESECIJTIVITA'
gli ati d'ufficio,
ATTESTA

Che la

p.es

e

delih§@ione è divcNta es&ùtiva ai serìsi del D.Lgs. I E.E.2000, n- 267. perchè:

-!decorsi l0 giomi dalla

data

di inizio delta pubbli@iono

(arr. 134. @runa

-X perché djshialala immediatmente eseguibile (an. I14. conma 4. D.l

', -

1f[fl,-?-Q!§

.gs.

l-

D.Lgs. 2672000);

2671000):

IL SEGRETARIO GENERALE
F-to Dott.ssa Carmela Balletta

!-

