
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 35 

 
in data: 26.09.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER   IL   CONFERIMENTO  

DELLA CITTADINANZA ONORARIA.           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di settembre alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Assente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Segretario 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 

- che questa Amministrazione Comunale in particolari casi di 
benemerenze conseguite nel campo scientifico, culturale, umanitario o 
per altre motivazioni rilevanti, vuole rendersi interprete delle 
manifestazioni di riconoscimento e di gratitudine dell’intera collettività; 

- che il titolo meramente onorifico della cittadinanza onoraria, pur 
formando oggetto della libera ed autonoma determinazione di questo 
Comune, deve, comunque, essere conferito nel rispetto della regolarità 
dell’azione amministrativa; 

VISTO il regolamento che composto di n. sette articoli si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
RITENUTOLO confacente alle esigenze dell’Amministrazione e meritevole di 
approvazione; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 
267/2000 e s.i.m.; 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

1) DI  approvare l’allegato regolamento per il conferimento della cittadinanza 
onoraria, costituito di n. sette articoli. 
 
Quindi , stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000. 
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REGOLAMENTO 
 PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

 
 

ART. 1 
 

Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza 
Onoraria” del Comune di ZIANO PIACENTINO. 
 

ART. 2 
 

Il Comune di ZIANO PIACENTINO adotta l’istituto della “Cittadinanza 
Onoraria” che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei 
cittadini italiani o stranieri, non residenti in ZIANO PIACENTINO, che si siano 
particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo, 
religioso o che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, 
dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo 
patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed 
internazionale. 

ART. 3 
 

La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” può essere 
avanzata dal Sindaco, da 1/5 dei Consiglieri Comunali. 
Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la proposta corredata da 
idonea biografia del designato e delle motivazioni che sostengono la 
richiesta, sottopone l’istanza al parere preventivo della Conferenza dei 
Capigruppo. 
La proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta del Consiglio Comunale. 
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ART. 4 
 

La “Cittadinanza Onoraria”, quale attestato di stima e di gratitudine da parte 
del Comune, nei confronti di una personalità che si sia particolarmente 
distinta nei diversi settori della società, viene conferita mediante adozione di 
deliberazione consiliare e successiva consegna di un omaggio: pergamena, 
targa, medaglia, evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento. 
La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del 
provvedimento. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla 
posizione anagrafica del destinatario del provvedimento. 
 

ART. 5 
 

E’ istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di ZIANO PIACENTINO nel quale sono 
iscritte le personalità a cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”. 
L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere 
controfirmata dal beneficiario per accettazione. 
L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei 
provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria e sarà curato dal 
funzionario del Settore Amministrativo designato dal segretario generale. 
Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le 
motivazioni in base alle quali è stata concessa la “Cittadinanza Onoraria”. 
La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia 
ufficiale. 

ART. 6 
 

Il Comune di ZIANO PIACENTINO in occasione di particolari ricorrenze o 
cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno 
diritto di prendere posto tra le autorità. 
 

ART. 7 
 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso 
all’Albo del Comune. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 35 del 26/09/2014 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
DELLA CITTADINANZA ONORARIA. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

������������	�����

������
��������������

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 22/07/2014 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 35 del 26.09.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


