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RICONOSCIMENTO E CONFERIMENTO DELLA CITTATDINANZA
ISTITUZIONE DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE. REGOLAMENTO
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ONORARIA

–

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 16.03.2011, prot.n.9426,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione, aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 24 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

PALUMBO LIBERO

BISCEGLIA ROSALIA

PECORELLA STEFANO

BRUNETTI ADAMO

PRENCIPE ANTONIO

CAMPO MARIAGRAZIA

RICCARDO LEONARDO

CINQUE CARLO

RICUCCI MICHELE

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente

SALINARI ALESSANDRO

CORREALE ANTONIO

SCARANO DOMENICO

FALCONE GAETANO

SPAGNUOLO RAFFAELE

GATTA MICHELE

TITTA COSIMO

GUIDONE GIUSEPPE

TITTA GIUSEPPE

LA TORRE FRANCESCO

TOMAIUOLO FRANCESCO

LA TORRE GIUSEPPE

TROIANO LORENZO

OGNISSANTI GIOVANNI

TROIANO MATTEO

OGNISSANTI MATTEO

VALENTINO SALVATORE

PAGLIONE PASQUALE

VITULANO NICOLA

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Sono presenti gli Assessori: PRENCIPE ANNA RITA, ANGELILLIS ANTONIO, PALUMBO MATTEO, CASCAVILLA
PAOLO, RINALDI PASQUALE. D'AMBROSIO DAMIANO, ZINGARIELLO SALVATORE.
Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Relaziona il Vice Sindaco prof. Matteo Palumbo.
Nel suo intervento il Vice Sindaco , propone di precisare meglio le premesse della delibera nel senso che al
capoverso che inizia con le parole : “ Tenuto conto che, ….” e finisce con le parole :” ..ad oggi senza un
preciso criterio” eliminare le parole : “ un preciso” sostituire la parola : “ criterio” con “criteri” ed
aggiungere la parola : “ prestabiliti”.
Pertanto il capoverso risulta essere il seguente: “Tenuto conto che, per quanto riguarda la cittadinanza
onoraria, detto riconoscimento é avvenuto fino ad oggi senza criteri prestabiliti;”.
Al termine dell'intervento del Vice Sindaco, si procede quindi con separate votazioni all'approvazione del
Regolamento. L'articolo 1 e votato per appello nominale i restanti articoli sono votati per alzata di mano,
con lo stesso identico risultato. consiglieri presenti e votanti 25, all'unanimità.
Con separata votazione unanime è approvato l'emendamento del Vice Sindaco in premessa indicato e
l'intero accapo all'ordine del giorno.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che tra i propri compiti istituzionali sono compresi anche quelli di segnalare alla pubblica
stima:
a)- tutti coloro che, in qualsiasi modo, si siano distinti attraverso le loro opere ed abbiano contribuito
ad accrescere il lustro della città esaltandone la storia, le tradizioni, la crescita e lo sviluppo;
b)- i cittadini benemeriti che hanno onorato la Città nel campo delle scienze, della ricerca, delle lettere
e delle arti, dell’impegno nella vita pubblica, dello sport, della scuola, del sociale, dell’imprenditoria, della
pesca, dell’agricoltura, del turismo etc.;
Considerato opportuno conferire un riconoscimento civico e più precisamente :
- ai soggetti di cui alla lettera a)- la Cittadinanza onoraria con l’effigie di Re Manfredi, fondatore della
Città, ed una pergamena contenente la motivazione;
- ai soggetti di cui alla lettera b)- il Laurentino d’oro, costituito da una riproduzione (in lamina d’oro)
dello stemma della Città con il patrono S. Lorenzo Maiorano, ed una pergamena contenente la
motivazione,
Tenuto conto che, per quanto riguarda la cittadinanza onoraria, detto riconoscimento é avvenuto fino ad
oggi senza criteri prestabiliti;
Ritenuto di dover istituzionalizzare e regolamentare la materia anche al fine di raggiungere gli scopi di cui
in premessa;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sull’adottando provvedimento, mero atto d’indirizzo e di alta amministrazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso papere favorevole dal Segretario Generale e non è
richiesto il parere di regolarità contabile, che ovviamente sarà necessitato in sede di adozione dell’atto
d’impegno della spesa relativa all’approvvigionamento dei riconoscimenti di cui innanzi;
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Dato atto, altresì, del parere favorevole espresso all’unanimità in merito dalla 1^ Commissione Consiliare
Permanente con verbale n. 5801 di prot. in data 16-2-2011;
Proceduto a votazione per alzata di mano, dalla quale si ottiene, il seguente risultato, accertato e
proclamato dal Presidente:
•

Presenti

n.25

•

Favorevoli

n.25

•

Contrari

n._

•

Astenuti

n._
DELIBERA

1) di stabilire che la Cittadinanza onoraria di Manfredonia va conferita nel rispetto delle norme stabilite
nel Regolamento appresso riportato e consiste :
a) nella riproduzione dell’effigie di Re Manfredi, fondatore della Città, contenuta in astuccio bleu
con la dicitura “La Città di Manfredonia” su targhetta metallica e il nome della persona a cui è
attribuito il riconoscimento;
b) in un attestato, firmato dal Sindaco, nel quale sia contenuta la motivazione del conferimento;
2) di istituire un riconoscimento civico denominato "Il Laurentino d’Oro della Città di Manfredonia",
consistente:
a )nella riproduzione in lamina d’oro dello stemma della Città con il patrono S. Lorenzo Maiorano,
contenuto in astuccio bleu e fodera rosso porpora con la dicitura "Il Sindaco di Manfredonia" su
targhetta metallica e il nome della persona a cui è attribuito il riconoscimento.;
b )in un attestato, firmato dal Sindaco, nel quale sia contenuta la motivazione del conferimento;
3) di approvare il seguente Regolamento, contenente le relative norme di concessione, che entrerà in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera all’Albo Pretorio del Comune.
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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA
E DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE
Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza onoraria e del Laurentino
d’oro.
Art. 2 - La Cittadinanza onoraria di Manfredonia viene conferita a personalità non cittadini di
Manfredonia che, in qualsiasi modo, si siano distinti attraverso le loro opere ed abbiano
contribuito ad accrescere il lustro della città esaltandone la storia, le tradizioni, la crescita e lo
sviluppo, ma anche per meriti speciali nel campo umano, sociale e culturale. Essa consiste :
a) nella riproduzione dell’effigie di Re Manfredi, fondatore della Città, contenuta in astuccio bleu e
fodera rosso porpora con la dicitura “La Città di Manfredonia” su targhetta metallica e il nome
della persona a cui è attribuito il riconoscimento;
b) in una pergamena, firmata dal Sindaco, contenente la motivazione del conferimento;
Art. 3 - Il Laurentino d’oro viene conferito a cittadini benemeriti che hanno onorato la Città nel campo
delle scienze, della ricerca, delle lettere e delle arti, dell’impegno nella vita pubblica, dello sport,
della scuola, del sociale, dell’imprenditoria, della pesca, dell’agricoltura, del turismo etc.- Esso
consiste:
a) nella riproduzione dorata dello stemma della Città con il Patrono S. Lorenzo Maiorano,
contenuta in astuccio bleu e fodera rosso porpora con la dicitura “Il Sindaco di Manfredonia” su
targhetta metallica e il nome della persona a cui è attribuito il riconoscimento;
b) in una pergamena, firmata dal Sindaco, contenente la motivazione del conferimento.
Art. 4 – La cittadinanza onoraria viene conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale, alla
presenza del Consiglio comunale, a seguito di deliberazione consiliare, su proposta del Sindaco
fatta propria dalla Giunta comunale. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla
posizione anagrafica del beneficiario.
Art. 5 – Il Laurentino d’oro viene conferito dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale, a seguito di
deliberazione di Giunta proposta dal Sindaco e previo parere della 1^ Commissione consiliare
permanente. Lo stesso non può essere consegnato che alla persona insignita del riconoscimento
o ai familiari di primo grado in caso di decesso o di conferimento alla memoria.
Art. 6 - Per le predette onorificenze vengono istituiti separati Albi, da custodire presso l’Ufficio di
Gabinetto del Sindaco. In ciascuno sono riportati, su un’intera pagina, i dati anagrafici dell’
insignito, la motivazione, gli estremi del provvedimento di concessione, quelli della cerimonia
di conferimento con in calce la firma di chi ha ottenuto il riconoscimento e del Sindaco.
Art. 7 - Il Comune, in occasione di particolare ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi
i cittadini Onorari, i quali avranno diritto di prendere posto fra le Autorità.
Art. 8 - L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco dovrà pubblicare il bando per la presentazione delle proposte
di concessione delle pubbliche benemerenze entro il 30 marzo di ogni anno, e dovrà darne
comunicazione agli organi di stampa.
Art. 9 - Le Associazioni ed Organizzazioni iscritte nell’apposito Albo comunale possono proporre al
Sindaco la concessione delle pubbliche benemerenze, di cui agli artt. 2 e 3 del presente
regolamento, con la motivazione e altri elementi utili alla loro valutazione, entro e non oltre il
30 aprile di ogni anno.
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Art. 10 - La concessione delle predette Civiche Benemerenze potrà essere revocata dallo stesso Organo
che ha deliberato il conferimento qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da
far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato la concessione. La revoca della
concessione deve essere annotata negli appositi Albi di cui al precedente art. 6.
Art. 11 - Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento relativi alle cerimonie
di conferimento della Cittadinanza Onoraria e del Laurentino d’oro sono assunte a carico del
bilancio comunale e rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza di pertinenza
dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
Art. 12 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera
consiliare di approvazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune .
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to: Vitulano

F.to:Fiorentino
________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. su analoga attestazione del messo comunale è stata pubblicata in copia
7 APR.2011
all’Albo Pretorio il………………...……
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
7 APR.2011
2. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Presidente Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________
Gabinetto del Sindaco.
_________________________________________________________________
.
________________________________________________________________

3.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
7 APR.2011
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

__________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Data 7 APR.2011

Il Segretario Generale

