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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE

DELLA

N. 268

GIUNTA

COMUNALE

del 26.9.2013

OGGETTO: Regolamento per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria:

presa d’atto dello schema e proposta al Consiglio Comunale.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno
26
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio AA.GG. GABINETTO esprime ai sensi
dell’art.49, comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Vincenzo Pedaci
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
================
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che l’Amministrazione Comunale intende introdurre nel proprio ordinamento locale l’istituto del
conferimento del titolo della “Cittadinanza Onoraria”;
che detto conferimento viene disposto quale attestazione di stima e gratitudine da parte
dell’Amministrazione Comunale di Bacoli nei confronti di cittadini italiani o stranieri, non residenti, che si
siano distinti per il loro particolare impegno morale, civile, artistico, culturale e religioso, instaurando
rapporti con la Città e i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e favorendo la conoscenza del territorio e del
suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;
Considerato
che, l’introduzione dell’istituto della Cittadinanza Onoraria richiede, in via pregiudiziale, l’adozione di un
apposito regolamento da inserire nel novero dell’elenco dei regolamenti comunali;
Visto
lo schema predisposto e, ritenuto provvedersi alla presa d’atto dello stesso;
Ritenuto
altresì, proporre al Consiglio Comunale l’approvazione dello stesso, a norma dell’art.42, co.2, lett. a) del
D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (T.U.E.L.);
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del citato D.Lgs. n.267/2000
(T.U.E.L.);
SI PROPONE
1) Prendere atto dello schema di regolamento relativo a “Regolamento per la disciplina dei contratti”, così
come predisposto dai Competenti Uffici, che, allegato al solo originale, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) Proporre al Consiglio l’approvazione dello stesso, a norma dell’art.42, co.2, lett.a) del D.Lgs. 267/00 e
s.m.i. (T.U.E.L.), previo esame preventivo da parte della competente Commissione Consiliare;
3) Incaricare l’Ufficio di Gabinetto e il Settore II – Organi Istituzionali – Rapporti con il Cittadino –
Segreteria di Giunta e Consiglio di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
4) Incaricare il Settore II di trasmettere la seguente deliberazione al Presidente del Consiglio per la
calendarizzazione dei lavori in Commissione;
5) Riservarsi ogni eventuale e successivo provvedimento.

Il Sindaco proponente
f.to dr. Ermanno Schiano

Il Responsabile del I Settore
f.to dr. Vincenzo Pedaci

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Regolamento per il Conferimento

della Cittadinanza Onoraria: presa d’atto dello schema e proposta al Consiglio Comunale”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Regolamento per

il
Conferimento della Cittadinanza Onoraria: presa d’atto dello schema e proposta al Consiglio
Comunale”, che qui si intende integralmente riportata;

2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Settore I – AA. GG. e Amm.vi – GabinettoTributi

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1
Il Comune di Bacoli introduce nel proprio ordinamento l’istituto della
“Cittadinanza Onoraria”.
Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto
nell’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello
sport, della religione con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore del territorio e del suo patrimonio
storico, artistico e culturale di Bacoli o in azioni di alto valore a vantaggio della
Nazione o dell’umanità intera.

Art. 2
La “Cittadinanza Onoraria”, viene conferita mediante la consegna di una
pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di donne e
uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al
precedente Art.1.
E’ deliberata dal Consiglio Comunale, con proprio atto, a maggioranza almeno
dei due terzi dei suoi componenti, sentita la conferenza dei Capo Gruppi Consiliari.
L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene
conferito l’istituto.
La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, cenni bibliografici del
beneficiario.
La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione
anagrafica del beneficiario.
La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal
Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.
La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata
anche da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni.

Art. 3
E’ istituito presso la Segreteria Generale dell’Ente l’Albo dei Cittadini Onorari di
Bacoli, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.
L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere
controfirmata dal beneficiario per accettazione.
L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di
concessione della cittadinanza e sarà curato dalla Segreteria Generale.
La “Cittadinanza Onoraria” è dichiarata formalmente, previa deliberazione
consiliare di cui all’art.2, co.2, dal Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia
ufficiale da tenersi presso la Casa Comunale, alla presenza dei Componenti della
Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari.
Art. 4
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.
Art. 5
Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda
indegno, a vario titolo.
Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti
solo se ancora in vita il personaggio insignito.
Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità
e la maggioranza di cui al precedente Art.2.

Art. 6
Tutti gli eventuali oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente
Regolamento rientrano nell’ambito delle spese di pertinenza dell’Ufficio di Gabinetto
del Sindaco.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 02.10.2013 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

