
COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ORARIA E 
DELLE CIVICHE BENEMERENZE-

 23 Nr. Progr.

27/06/2013Data

 3Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 
27/06/2013 alle ore 21:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Bravi Settimio SINDACO Presente

Longhi Raffaella CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Giannessi Adamo CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Gostoli Fabio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bruscaglia Silvio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lazzarini Severino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvi Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Federici Alfio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pompei Ubaldo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dini Valentina CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lapilli Ilaria CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bicchiarelli Federico CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Parri Stefano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Gostoli Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Romanini Ivana CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Sacchi Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Cacciamani Marcello CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Totale Assenti 13Totale Presenti  4

Fatto l'appello nominale risultano:

GIANNESSI ADAMO; GOSTOLI GIOVANNI; ROMANINI IVANA; CACCIAMANI MARCELLO
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, SACCHI GIOVANNI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27/06/2013 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ORARIA E DELLE 
CIVICHE BENEMERENZE- 
 
Dal punto n. 4 (Delibera n. 23), entra il Consigliere Bicchiarelli e si allontana in maniera 
definitiva il Consigliere Giannessi per cui, da questo momento, i consiglieri presenti sono n. 13. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(art. 42, comma 2, lett. a.  TUEL 18 agosto 2000, n. 267) 
 

SU INIZIATIVA DEL SINDACO  
 
Il Sindaco dichiara che ci dotiamo di un regolamento che ci permette di conferire la cittadinanza 
onoraria con una cerimonia in consiglio comunale. 
Il consigliere Sacchi interviene dichiarando che all'inizio della legislatura ci eravamo preso 
l'impegno di conferire un riconoscimento per Don Giovanni Balsamini. 
Il Sindaco risponde che è una nostro intendimento e potremmo portare avanti il discorso in 
occasione della Mostra Nazionale del Tartufo. 
 
Al termine; 
 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende adottare l'istituto della 
“Cittadinanza Onoraria”, che costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo 
iscritto all'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 filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli 
abitanti di Sant’Angelo in Vado o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’intera 
umanità; 
 
CHE risulta opportuno e necessario dotare questo Ente di un Regolamento Comunale per il 
conferimento della Cittadinanza Onoraria e delle civiche Benemerenze 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  e 
delle pubbliche Benemerenze allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
composto da nr. 7 articoli. 
 
VISTO l’art. 7 del TUEL n. 267/2000 e smi, 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 TUEL citato per le attribuzioni al Consiglio; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

P R O P O N E 
 

1) DI considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai 
sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e smi; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27/06/2013 
 
2) DI approvare il Regolamento Comunale per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria, e 

pubbliche Benemerenze, elaborato che si unisce alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la voce di allegato “A”, composto da n. 7 articoli; 

 
3) DI istituire l’Albo dei Cittadini Onorari e pubbliche Benemerenze allegato B di Sant’Angelo 

in Vado nel quale iscrivere coloro ai quali è stato conferito il riconoscimento; 
 

4) DI pubblicare il presente regolamento nel sito web del comune, nella sezione: Statuto e 
regolamenti; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art.49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267: 
 
- Il Responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile, specificando 
che “l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente”; 
 
Con n. 13 voti favorevoli, espressi secondo legge; 

D E L I B E R A 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
Infine, Il Consiglio Comunale 
In relazione all’urgenza del termine e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00; 
Con n. 13 voti favorevoli, espressi secondo legge; 
DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 27/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Bravi Settimio F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Sant'Angelo in Vado, li

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/07/2013 al 24/07/2013 ai sensi 
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 . 

09/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

09/07/2013Sant'Angelo in Vado, li

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL Segretario Comunale

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì, 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Diviene esecutiva il 19/07/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

09/07/2013



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio Anagrafe Elettorale - AIREUfficio:

OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ORARIA E DELLE CIVICHE BENEMERENZE-

Data Delibera 27/06/2013Delibera nr.  23

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente

19/06/2013 IL Responsabile del Settore

F.to  Sacchi Augusto

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to  Lani Claudio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/06/2013

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.to  Lani Claudio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



Regolamento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze 

ALLEGATO “A” 

 

 

 

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

REGOLAMENTO  
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ALLEGATO “A” 
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Regolamento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze 

ALLEGATO “A” 

 

 
 

Articolo 1 
OGGETTO 

 
Il presente regolamento disciplina la concessione di Cittadinanze onorarie e Cittadinanze 
Benemerite ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza e religione che  
si siano particolarmente distinti nei vai campi e attività pubbliche e private. 
La “Cittadinanza Onoraria” può altresì essere conferita agli Amministratori di Enti pubblici e/o 
privati con cui il Comune di Sant’Angelo in Vado si leghi in gemellaggio o con cui instauri stabili 
rapporti di contatto, collaborazione e scambio culturale, sociale, economico. 
 
 

Articolo 2 
CITTADINANZA ONORARIA 

 
Il Comune di Sant’Angelo in Vado conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle 
seguenti motivazioni: 
 

a) Per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e 
dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi; 

b) Per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio 
conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione scientifica; 

c) Per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale 
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, 
nel commercio, nella gestione politica e amministrativa; 

d) Per esemplare affezione ed interessamento verso il Paese e la Comunità di Sant’Angelo in 
Vado, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a 
promuovere tra i cittadini Santangiolesi e all’estero la conoscenza e la valorizzazione della 
realtà socio-economica, storico-artistica e umana della loro terra; 

e) Per opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria e del 
lavoro della scuola e dello sport per iniziative di carattere sociale, assistenziale e 
filantropico, o per particolare collaborazione alle attività e finalità della pubblica 
Amministrazione, per atti di coraggio e abnegazione civica con cui abbiano in qualsiasi 
modo giovato alla Comunità di Sant’Angelo in Vado, sia rendendone più alto il prestigio 
attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole 
Istituzioni 
 
 
 

Articolo 3 
CITTADINANZA BENEMERITA 

 
Il Comune di Sant’Angelo in Vado conferisce la Cittadinanza Benemerita premiando l’attività di 
coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del 
lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico con 
particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di 
coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Sant’Angelo in Vado, 
rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata 
dedizione le singole istituzioni. 
 



Regolamento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze 

ALLEGATO “A” 

 

La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria 
 
 

Articolo 4 
MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

 
La “Cittadinanza Onoraria” è deliberata dal Consiglio comunale ed è conferita dal Sindaco o suo 
delegato, con cerimonia pubblica ufficiale in nome e per conto del Comune di Sant’Angelo in 
Vado.  
La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata. 
La “Cittadinanza Benemerita” è deliberata dal Consiglio comunale ed è conferita dal Sindaco o suo 
delegato,  in nome e per conto del Comune di Sant’Angelo in Vado. 
Il conferimento dell’onorificenza viene dato o in una apposita seduto di Consiglio comunale o 
nell’ambito di una manifestazione istituzionale. 
La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata da persone fisiche, enti, associazioni, 
organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale.  
La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione comunale e possibilmente 
sottoscritta da più proponenti, completata dalla presentazione di un curricula o profilo contenente 
tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da 
parte dell'Amministrazione stessa. 
 
A tal fine la proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta comunale che ne valuta la 
rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare al 
Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. 
La Giunta, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella 
materia. 
La “Cittadinanza Onoraria” e la Cittadinanza Benemerita non influiscono  in nessun modo sulla 
posizione anagrafica del beneficiario. 
 

Articolo 5 
ONORIFICENZE 

 
a) L’onorificenza per la cittadinanza onoraria consiste: 

 
in una medaglia: sullo sfondo lo stemma del Comune di , Sant’Angelo in Vado la scritta 
“Cittadinanza Onoraria” e la scritta “Comune di Sant’Angelo in Vado” e nel verso: la scritta 
contenente la data e il nome e cognome del conferito: 
in una pergamena: con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio 
Comunale conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni 
della onorificenza nonché le generalità del conferito 
 

b) L’onorificenza per la Cittadinanza Benemerita consiste: 
in una targa o pergamene: con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del 
Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Benemerita. Nella pergamena vengono riportate le 
motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito. 
 
Dell'avvenuto conferimento si darà atto con una comunicazione indirizzata agli interessati. 
 
Il Cittadino Onorario ha diritto di essere convocato in occasioni di particolari ricorrenze o cerimonie 
ufficiali e di prendere posto tra le Autorità, immediatamente dopo i consiglieri comunali. 
 



Regolamento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze 

ALLEGATO “A” 

 

 
Articolo 6 

ALBO DEI CITTADINI ONORARI 
 
E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Sant’Angelo in Vado, nel quale sono iscritti coloro cui è 
stata concessa la “Cittadinanza Onoraria” o la Cittadinanza Benemerita. 
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 
Nell’albo verranno iscritte anche le persone che abbiano avuto riconoscimenti assimilabili 
dall’Amministrazione comunale di Sant’Angelo in Vado in precedenza all’approvazione del 
presente regolamento. 
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di 
concessione della Cittadinanza e sarà tenuto a cura del Responsabile del Settore Demografico. 
 
 

Articolo 7 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio 
comunale nell’ambito delle spese di rappresentanza. 
 
 

Articolo 8 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER IL 
CONFERIMENTO DELLA 

CITTADINANZA ORARIA E DELLE 
CIVICHE BENEMERENZE- 

 

 
 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

REGISTRO  
conferimento 

cittadinanza onoraria e 
civiche benemerenze 
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ALLEGATO “B”ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGL IO COMUNALE NR. 23 DEL 27/06/2013 
 

 
 
 
 
 
 

Allegato alla delib. C.C. n. …. del 27 giugno 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO  
 

CONFERIMENTO 
CITTADINANZA  

 
 
 

 
ATTO DI 
CONCESSIONE 

NOMINATIVO PROPONENTE Data 
Conferimento 

Note 
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