COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 25
DATA: 25/07/2014
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA - APPROVAZIONE
L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 19,20, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Vita Maria LAGRECA
Rosa Bianca CIRASOLA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Giuseppe BRUCOLI

Presenti 10, Assenti 1
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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IL PRESIDENTE
in prosecuzione di seduta, passa alla trattazione del III argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto:
"Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria - Approvazione".
Il Presidente invita il Sindaco a riferire sull'argomento.
Il Sindaco procede alla lettura del regolamento di cui si chiede l'approvazione.
Sindaco quindi invita il consiglio ad esprimersi in merito.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Chiede di intervenire il consigliere Picerno il quale riferisce che non vi è alcun problema a regolamentare il
conferimento della cittadinanza onoraria, per cui la minoranza è favorevole all'approvazione del regolamento
così come viene proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Sindaco;
Udito l'intervento dei sigg.ri consiglieri comunali;
PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione Comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una serie di attività finalizzate alla
realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro;
- risulta gratificante, eleva la considerazione, offre ricadute dirette ed indirette a beneficio della pubblica
amministrazione e della comunità di cittadini e risponde alla opportunità di valorizzare, promuovere,
accrescere la notorietà e il rilievo del Comune di Poggiorsini in ambito sovra locale, regionale, nazionale ed
internazionale, poter riconoscere e conferire la " Cittadinanza Onoraria" a coloro che si siano distinti
particolarmente in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti, della comunità di
Poggiorsini e dell'Amministrazione pubblica in azioni e compiti di alto valore, rilievo, affermazione e
vantaggio della cittadinanza, della popolazione regionale e nazionale;
VISTO che appare opportuno e necessario dotare questo Ente di un Regolamento Comunale per il
conferimento della Cittadinanza Onoraria da impiegare per la proposta e l'adozione della deliberazione che
conferisce la Cittadinanza Onoraria stessa;
Vista la bozza di Regolamento Comunale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale composto da n. 12 articoli;
Visto l'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce 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 delle funzioni;
Visto l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 per le attribuzioni al Consiglio;
Visto il vigente Statuto comunale
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 il preventivo parere
favorevole del Responsabile del servizio interessato di regolarità amministrativa;
Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di
spesa, né diminuzione di entrata;
CON IL VOTO FAVOREVOLE UNANIME espresso in forma palese per alzata di mano da tutti i consiglieri
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presenti (n.10) e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
per tutto quanto in premessa indicato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
1. Di approvare il Regolamento Comunale per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria, composto da n. 12
articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di
consiglio comunale che lo approva;
3..Di istituire l'Albo dei Cittadini Onorari di Poggiorsini nel quale iscrivere coloro ai quali è stata conferita la
"Cittadinanza Onoraria";
4. Di incaricare il Sindaco ed il Responsabile competente di ogni adempimento consequenziale;
5. Di disporre, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico e l'allegato regolamento, nella sezione
"Amministrazione trasparente" - sotto sezione livello 1 "diposizioni generali" - sotto sezione livello 2 "atti
generali";
e, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in prosecuzione di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON IL VOTO FAVOREVOLE UNANIME espresso in forma palese per alzata di mano da tutti i consiglieri
presenti (n.10) e proclamato dal Presidente,
DELIBERA
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n.
267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 29/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 29/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 29/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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