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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento per il conferimento di onorificenze 

 
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 nel Teatro 
Comunale “Giovanni Papini”, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 
all’Ordine del Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Marcelli Claudio Sindaco Presente 
Bragagni Albano Consigliere Presente 
Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Consigliere Presente 
Marchetti Luca Consigliere Presente 
Gradi Luca Consigliere Presente 
Cavalli Federico Consigliere Presente 
Cangi Sofia Consigliere Presente 
Marini Monica Consigliere Assente 
Benedetti Giacomo Consigliere Presente 
Meazzini Davide Consigliere Presente 
Marri Claudio Consigliere Presente 
Galletti Guido Consigliere Presente 

 
Totali presenti n.   12       Totali assenti n.    1 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 
ONORIFICENZE 

 
*** 

 
          Il Sindaco Claudio Marcelli introduce l’argomento e fa presente che il Comune di Pieve 
Santo Stefano non ha al momento un Regolamento per il conferimento delle onorificenze; “in 
passato sono state concesse delle onorificenze, come la cittadinanza onoraria di recente data a 
Nanni Moretti, per i suoi cortometraggi riguardanti l’Archivio dei diari. Abbiamo pensato di 
dotarci di un Regolamento breve, alla luce di eventuali richieste future da parte dei Consiglieri 
Comunali o cittadini, di riconoscimenti a soggetti che hanno svolto particolari attività o 
premiare alcuni comportamenti tenuti, per questo, abbiamo pensato di dotarci di un 
Regolamento. C’è stato uno scambio di idee per redigerlo; si compone di due parti: una 
prevede la “Cittadinanza Onoraria” e l’altra “l’Attestato di Riconoscenza”. La cittadinanza 
onoraria è un riconoscimento superiore, che deve avvenire all’interno del Consiglio 
Comunale, mentre l’attestato di riconoscenza è conferito con provvedimento del Sindaco, per 
un particolare comportamento tenuto a favore della comunità di Pieve Santo Stefano”.    
          Prende la parola il Consigliere Giacomo Benedetti, che è a favore di questa proposta, 
ma richiede che anche per l’Attestato di Riconoscenza avvenga un passaggio in Consiglio, 
affinché venga ratificato. Questo, per formalizzare un atto che venga votato dal Consiglio. 
Pertanto richiede che l’articolo 5 del Regolamento venga integrato con ratifica da parte del 
Consiglio Comunale, anche se rimane un atto prettamente del Sindaco; 
 
          UDITI gli interventi; 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
          PREMESSO: 
- che questa Amministrazione Comunale, in particolari casi di benemerenze conseguite nel 

campo culturale, scientifico, umanitario o per altre motivazioni rilevanti, vuole rendersi 
interprete delle manifestazioni di riconoscimento o di gratitudine dell’intera collettività; 

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

 
          CONSIDERATO l’articolo 114 della Costituzione, che riconosce i Comuni come enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, tra i quali rientrano quelli di conferire 
riconoscimenti non rientranti nella competenza di altri enti; 
 
          TENUTO CONTO che al fine di disciplinare la tipologia di onorificenze da istituire e le 
modalità di conferimento, si rende necessario predisporre apposito Regolamento per 
l’istituzione e la concessione delle onorificenze; 
 
          PRESO ATTO dello schema di Regolamento composto da n. 9 articoli, allegato al 
presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale; 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

          RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
          VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in calce alla presente; 
 
          CON VOTI UNANIMI;  
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
di approvare l’allegato Regolamento per il conferimento di onorificenze costituito da n. 9 
articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
MGB/pb 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07-10-2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-10-2020: 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  17-10-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  07-10-2020 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



Regolamento del Comune di Pieve Santo Stefano per il conferimento di onorificenze 

 

 

Art. 1: oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina la consegna delle onorificenze del Comune di Pieve Santo Stefano 

(AR) a cittadini italiani, stranieri, residenti e non che si sono distinti per il loro impegno in ambiti ed 

attività sia pubbliche che private. 

Art. 2: classificazione onorificenze 

Le onorificenze stabilite e conferite sono la cittadinanza onoraria, l’attestato di riconoscenza. 

Art. 3: destinatari onorificenze 

La cittadinanza onoraria è conferita a persone fisiche che si sono distinte per meriti straordinari 

verso il Comune ed i suoi cittadini, contribuendo a dare lustro al Comune con progetti, azioni, 

ricerche di carattere nazionale ed internazionale. 

L’attestato di riconoscenza è conferita, in alternativa, a persone che per il loro impegno culturale, 

scientifico, sociale, economico, sportivo, nel lavoro, per la pace, per la musica od altro, si sono rese 

Benemerite verso il Comune.  

Il riconoscimento può essere conferito anche ad associazioni, enti, soggetti organizzati. 

Art. 4: cittadinanza onoraria 

La proposta di cittadinanza onoraria è attribuita con voto del Consiglio Comunale. 

La proposta è formulata dal Sindaco o da almeno un mezzo dei partecipanti al Consiglio Comunale. 

La cittadinanza onoraria è consegnata dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale con una 

pergamena attestante l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Pieve Santo Stefano 

(AR). 

Art. 5: attestato di riconoscenza  

L’attestato di riconoscenza è conferito su proposta del Sindaco e comunicato al primo Consiglio 

Comunale utile, che lo ratifica.  

Viene consegnata una pergamena con il riconoscimento attribuito. 

Art. 6: revoca onorificenze 

Le onorificenze sopra menzionate non possono essere attribuite a persone con pendenze penali e 

possono essere revocate quando vi siano comprovati motivi di gravità o sopravvenuta indegnità. 

Art. 7: registro delle onorificenze 

È istituito un registro nel quale saranno iscritti tutti i soggetti ai quali saranno conferite le 

onorificenze. 

Art. 8: divieto nei confronti di amministratori Comunali 

Gli amministratori comunali ed i politici nella cui circoscrizione ricada il Comune di Pieve Santo 

Stefano non possono concorrere all’assegnazione delle onorificenze fino a termine del loro mandato. 

Art. 9: entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 


