
C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 1

Data: 16/01/2009

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA

L'anno duemilanove, il giorno sedici, del mese di Gennaio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è

riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano

all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA P

ORRÙ MASSIMILIANO P

GAMBUTI ALFIO A

OLIVIERI PIER GIORGIO P

PASQUINONI DANIELA A

ZANGHERI ANTONIO P

CAVALLUCCI MARZIO P

LEARDINI MONICA A

ORSI STEFANO P

MALTONI MELELIA P

MORETTA TOMMASO P

ROGAZZO GIUSEPPE P

PULCINELLI PARIDE P

SAMPAOLO ALDO P

ISIDORO DAVIDE P
CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI" P
GAIA ANGELINO A

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori: Cavallucci Marzio, Zangheri Antonio, Isidoro Davide.

La seduta è straordinaria.



Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITT ADINANZA
ONORARIA .

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la seguente proposta di deliberazione:

- Vista la bozza di regolamento per il conferimento  della cittadinanza onoraria, da attribuire  a chi, non
essendo  iscritto  nell’anagrafe del Comune, si sia distinto  particolarmente nel campo delle scenze,
delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli
abitanti di Coriano o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera;

- Ritenuto che detto regolamento  è  conforme alla volontà dell’Amministrazione;

- Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare l’allegato regolamento  per  il conferimento  della cittadinanza onoraria.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Mariani Edoardo

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Responsabile del Settore - Favorevole - f.to Dott.ssa Marisa Montanari

- Responsabile Settore Contabile - Favorevole - f.to Rag. Anna Maria Ciotti



A l l e g a t o  a  D e l i b e r a  d i  C . C .  n . 1  d e l  1 6 . 0 1 . 0 9

C  O  M  U  N  E    D  I    C  O  R  I  A  N  O
 P R O V I N C I A   D I   R I M I N I

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DELLA

CITTADINANZA ONORARIA



ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione della  “Cittadinanza Onoraria”,
destinata a persone che si siano particolarmente distinte in ambiti ed attività pubbliche e private.

ART. 2

Il Comune di Coriano adotta  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, dell’industria, del
lavoro,  della scuola,  dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropiche
o in opere,  imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Coriano o in azioni di
alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.

A R T . 3

La   “Cittadinanza  Onoraria”, viene conferita mediante la consegna di una pergamena
che attesta  l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di cittadini anche stranieri che
si siano particolarmente distinti nei  campi e per le attività di cui al precedente Art. 2.

La  “Cittadinanza   Onoraria”  è conferita con atto del Sindaco adottato  su conforme
motivata deliberazione della Giunta Comunale, previo parere consultivo di una commissione
formata dal Sindaco e dai capigruppo consiliari, nel corso di una cerimonia ufficiale da tenersi
alla presenza del  Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui  viene conferito
l’istituto.

La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la bibliografia 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 da qualsiasi ente, associazione, istituzione o singolo cittadino.



ART. 4

E’ istituito  l’Albo dei Cittadini Onorari di Coriano 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 gli stremi dei provvedimenti di
concessione della cittadinanza e sarà curato dal funzionario  Responsabile dei Servizi
Demografici;

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 la autorità.

ART. 6

Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano
nell’ambito delle spese di pertinenza del Settore Amministrativo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.lgs. 267/2000;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore interessato;

- Udita sull’argomento la relazione del Sindaco;

- Preso atto del dibattito seguitone nel corso del quale hanno chiesto la parola:

- Il Consigliere Pulcinelli Paride, il quale eccepisce che sarebbe stato opportuno convocare

preventivamente i capigruppo per discutere l’argomento e prevedere  che la cittadinanza sia

conferita dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio anziché della Giunta;

- Anche i consiglieri Isidoro Davide e Sampaolo Aldo sottolineano l’opportunità di prevedere il

coinvolgimento di una commissione consiliare nel conferimento della cittadinanza;

- Il Consigliere Maltoni Melelia riconosce che l’istituzione di una commissione consultiva ai fini

del conferimento della cittadinanza onoraria potrebbe essere opportuna;

- Il Sindaco sospende pertanto la seduta per concordare con i Consiglieri di maggioranza il testo di

una eventuale modifica della bozza di regolamento;

- Alla ripresa dei lavori, il Sindaco annuncia la proposta di integrarne l’Art.3, 2° comma: come

segue:

“la cittadinanza onoraria è conferita con atto del Sindaco adottato su conforme motivata

deliberazione della Giunta Comunale, previo parere consultivo di una commissione formata dal

Sindaco e dai capigruppo consiliari, nel corso di una cerimonia ufficiale da tenersi alla presenza

del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.”

       -   Preso atto della integrale discussione concernente l’argomento risultante da trascrizione da nastro

           magnetico della seduta, depositata agli atti del presente provvedimento;

- Ritenuto di dovere provvedere;

- Con voti unanimi favorevoli:



DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria con la

modifica apportata dell’Art.3, comma 2, come sopra indicato, e pertanto nel testo allegato

al presente atto come parte integrante.



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________

    n. albo  42       Data  11/02/2009

La presente deliberazione viene affissa in data odierna

all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE

f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________

- [  ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n.  _____________ del ______________

- [  ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________

- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

dal _______11/02/2009________ al _________26/02/2009________

IL RESPONSABILE

f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [   ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

- [X] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n.

267/2000)  _____________________

Coriano, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI


