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 Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F. 81000130765 

Deliberazione per il Consiglio Comunale 

N°16 Prot. n. 3145 

Data 30.11.2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA 
CITTADINANZA ONORARIA 

 
L’anno duemiladiciotto alle ore 17:05  del giorno trenta  del mese di Novembre, si è riunito nella sala 

delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla   prima convocazione in sessione straordinaria, che 

è stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. N. 3083 del 26.11.2018 risultano all’appello 

nominale 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ROBERTO ALLEGRETTI 

X 

X 

X 

- 

- 

X 

X 

X 

 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

 

Assegnati n. 11                      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:                 Presenti n.6     

In   carica n. 11                  Assenti:n.6: TORRACA;BARRELLA;MICUCCI;CONTE,CELLI     

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario comunale la d.ssa ASSUNTA FONTANA. La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  FILIPPO SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto al 
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terzo punto dell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta  di deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

  F.to il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 F.to il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal:  Rag. Maria Micuccio _________________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Rag. Maria Micuccio _____________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Rag. Maria Micuccio_________________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Ascoltata la relazione del  Sindaco  il quale: 

- Ricorda al Consiglio come presso molti Comuni sia invalsa la consuetudine di adottare provvedimenti 

di conferimento della “Cittadinanza onoraria” a persone che si siano distinte per particolari meriti in 

campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale ed umanitario, ecc.; 

- Propone che anche il nostro Comune si doti di un apposito regolamento che istituisca questo 

riconoscimento e ne disciplini il conferimento; 

- Illustra la bozza di regolamento predisposta e composta da n. 7 articoli. 

VISTO il testo del Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria; 

DATO ATTO che non esiste una specifica normativa che disciplini l’argomento; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con il seguente esito della votazione: Favorevoli: Unanimità dei presenti; Contrari: 0; 

Astenuti:0 

DELIBERA 

di approvare, in attuazione delle norme dichiarate in narrativa, il “REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA”, composto da n. 7. articoli e che, allegato, è parte 

integrante della presente deliberazione. 

Quindi, 

Con il seguente esito della votazione: Favorevoli: Unanimità dei presenti; Contrari: 0; 

Astenuti:0 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a termini dell’articolo 134, comma 

4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 

DI TRASMETTERE il presente deliberato: 
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a. all’Albo Pretorio; 

b. ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale;  

c. all’Area Finanziaria;  

d. all'Area Tecnica. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente                              Il Segretario Comunale    

             f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                                  f.to dr.ssa Assunta Fontana  
   

Certificato di pubblicazione 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 

03/12/2018  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 18/12/2018 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 
F.to dr.ssa Assunta Fontana   

 

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche 

ed integrazioni). 

Missanello, Lì  03/12/2018                                                                                                                                                   
         Il responsabile del servizio                                

                                              F.to dr.ssa Assunta Fontana                   
__________________________________________________________________________________________________________ 

 E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
 Amministrativo 
 di ufficio 
 consentito dalla legge 

Missanello, lì 03/12/2018 
  Il responsabile del servizio                                                                                                                                

Assunta Fontana 
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