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DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 25    del 31/05/2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DELLE  ONOREFICENZE  CIVICHE.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì 31 - trentuno - del mese maggio alle ore 21:25 in Montopoli in Val
d’Arno,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Municipale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO
COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti,
come da referto agli atti, ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa  il  sottoscritto  DR.  ROBERTO  NOBILE   Segretario  del  Comune,  incaricato  della
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  consiglio  a deliberare  sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

CAPECCHI GIOVANNI X - VANNI LINDA - X

FRESCHI LORENO X - MARINO ANDREA X -

MARZINI ROBERTO X - MORETTI PAOLO X -

REMORINI MARINA X - FARAONI CRISTINA X -

SCALI CRISTINA X - VARALLO ALESSANDRO X -

VENTAVOLI LICIA - X VITALI CECILIA X -

SQUARCINI SILVIA X - BERTAGNI CRISTIANO X -

REALI LARA X - TESI MASSIMO X -

VANNI MARIA X -

Immediatamente eseguibile

Assessori Esterni Presente Assente

MARTINELLI VALERIO X -
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Durante la trattazione del presente punto entra in aula il Consigliere Massimo Tesi

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO  CHE:

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  93  del  10.11.2021  venivano  approvate  le
modifiche allo Statuto Comunale;

• l'articolo  n. 65 dello Statuto così recita: “Con regolamento sono disciplinate le modalità di
proposta, approvazione, conferimento e consegna della benemerenza civica ”;

• l'articolo  n. 66 dello Statuto così recita: “Con regolamento sono disciplinate le modalità di
proposta, approvazione, conferimento e consegna della cittadinanza onoraria”;

DATO ATTO che  il  Comune non ha mai adottato un  proprio Regolamento per il conferimento
delle  civiche onorificenze;

RITENUTO opportuno quindi procedere all'adozione  di  un Regolamento per il conferimento delle
onorificenze civiche, tenuto conto che  il  quadro normativo  a  cui  riferirsi   per la  materia  è il
seguente: 

• l'articolo 114 della  Costituzione Italiana;
• il  Testo Unico degli enti Locali – Legge n° 267/2000; 
• lo  Statuto comunale  ed in  dettaglio  gli artt. 65 e 66;  

VISTO l'allegato Regolamento, e ritenuto quindi  di dover  procedere all'approvazione dello stesso; 

RICHIAMATI: 
• l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "nel rispetto dei principi fissati

dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  delle  istituzioni  e  degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di
funzioni"; 

– l'articolo  42,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  che
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica,  reso ai sensi dell'art.  49 comma 1) del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 dal  Responsabile del Settore II - Economico
Finanziario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, diretto o indiretto, sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

OMESSA quindi   la  richiesta  del  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  il  presente  atto  non
comporta nella fase attuale diminuzione di entrata o impegno di spesa;

UDITO l'intervento dell'Ass. Scali che illustra il regolamento, evidenziandone gli aspetti principali;

Con la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti:
– consiglieri favorevoli n. 14
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– consiglieri contrari n. 0
– consiglieri astenuti n. 1 (Tesi)

DELIBERA  

1. DI APPROVARE il testo del Regolamento per il conferimento delle onorificenze civiche
che  si allega al presente  atto a  formarne parte integrante e sostanziale – Allegato  A;

2. DI  DARE  ATTO  che  il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line  del Comune.

Successivamente il Consiglio comunale,  con il seguente risultato della votazione espressa in forma
palese dai n. 15  consiglieri presenti e votanti: 

• Consiglieri favorevoli n. 14
• Consiglieri contrari n.  0
• Consiglieri astenuti n. 1 (Tesi)

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 .08.200 N. 267.

________________________________________________________________________
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Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI DR. ROBERTO NOBILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


