DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 12 DEL 08/05/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E CONFERIMENTO
DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE

L’anno 2021 addì 08 del mese di maggio alle ore 11:15 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza
Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n.
67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per
deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale
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Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E CONFERIMENTO
DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione,
predisposto dal Settore Servizi Affari Generali- Segreteria, da cui risulta la necessità di approvare
un Regolamento per il riconoscimento e conferimento di civiche onorificenze e benemerenze;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e
precisamente: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E
CONFERIMENTO DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE” e che al competente Settore
Servizi AA.GG. Segreteria ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono
attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria –SS.DD.Sociali Sanità, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;
Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore
Finanze, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto
la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;
RICHIAMATO lo Statuto comunale, il quale all’art.80, rubricato “Regolamenti”, prevede che: - i
regolamenti comunali devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano
l’effettiva conoscibilità.e che essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli;
DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
1) di approvare il “Regolamento comunale per il conferimento delle onorificenze del Comune di
Vigarano Mainarda”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, documento
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sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato
elettronico su banca dati del Comune di Vigarano Mainarda;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.Massimo Di Donato
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Virgilio Mecca

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE DEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Art. 1 FINALITA’ Il Comune di Vigarano Mainarda interprete dei desideri e dei sentimenti
della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di
additare alla pubblica estimazione l’attività di tutti 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 della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di
abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Vigarano Mainarda, sia
rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con
disinteressata dedizione le singole istituzioni.
Per il riconoscimento dei meriti di cui al comma precedente sono assegnate a Enti e
Cittadini, anche non vigaranesi, le seguenti onorificenze:
1. la Cittadinanza onoraria del Comune;
2. il “Riconoscimento Comune di Vigarano Mainarda”.
Art. 2 LA CITTADINANZA ONORARIA: La cittadinanza onoraria del Comune può essere
conferita a persona fisica che si sia distinta per meriti straordinari verso il Comune ed i
suoi abitanti. La cittadinanza onoraria del Comune può essere conferita solo a persone in
vita. La Cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l’atto del
conferimento, la motivazione e la firma del Sindaco.
Art. 3 IL RICONOSCIMENTO COMUNE DI VIGARANO MAINARDA : Il “Riconoscimento
Comune di Vigarano Mainarda” può essere conferito a persona sia fisica che giuridica che
grazie al suo impegno si sia resa benemerita verso il Comune ovvero che abbia acquistato
grande fama nei campi di cui al primo articolo ovvero per un’azione benemerita che ha
suscitato in città vasta eco. Il “Riconoscimento Comune di Vigarano Mainarda” è costituito
da una targa riportante lo stemma del Comune di Vigarano Mainarda all’interno della quale
viene inciso il nome della persona onorata, la data del conferimento e la motivazione
sintetica.
Art. 4 CERIMONIALE Le onorificenze vengono conferite dal Sindaco del Comune
mediante la consegna nell’ambito di una seduta del Consiglio Comunale alla quale sono
invitate tutte le Autorità Locali Civili, Religiose e Militari. Le civiche benemerenze sono
consegnate unitamente ad un certificato, riportante la motivazione sintetica, sottoscritto dal
Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a
quello riportato sul Registro delle concessioni, conservato a cura della Segreteria
Generale. Qualora si tratti di persone benemerite impossibilitate a ricevere personalmente
il riconoscimento, questo è consegnato ai familiari o ai rappresentanti del destinatario del
riconoscimento. Qualora si tratti di associazioni o enti, il riconoscimento è consegnato al
legale rappresentante.
Art. 5 LIBRO ONORARIO In un libro onorario del Comune di Vigarano Mainarda vengono
iscritti i nomi dei cittadini onorati, il motivo dell’onorificenza e la data del conferimento. Il
libro onorario è tenuto dall’Ufficio Segreteria Generale.
Art. 6 PROCEDIMENTO Le proposte di concessioni, contenenti la motivazione e gli altri
elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate, dal Sindaco, dai Consiglieri
comunali, dagli Assessori, nonché da enti e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza
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diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente
riconosciuti mediante civica benemerenza.
L’Ufficio della Segreteria del Sindaco provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni
altro utile elemento informativo, comprendente l’eventuale precedente concessione di altra
benemerenza. Le proposte così istruite sono trasmesse al Presidente del Consiglio
comunale, che trasmette gli atti alla Commissione Consiliare competente, indicando sia i
destinatari sia la forma delle singole benemerenze. La determinazione della Commissione
Consiliare Competente è assunta a maggioranza semplice ed è poi trasmessa al
Presidente del Consiglio comunale per la convocazione della seduta di cui all’art. 4,
comma 1, del presente Regolamento.
Art. 7 REVOCA : Il Sindaco, previo parere della Commissione Consiliare competente, può
revocare la concessione dell’onorificenza quando si accertino situazioni di comprovata
gravità o di sopravvenuta indegnità. Nel caso di revoca l’onorificenza deve essere
restituita al Comune di Vigarano Mainarda. Della revoca verrà notiziato il Presidente del
Consiglio comunale che ne darà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio
comunale.
Art. 8 NORME FINALI E TRANSITORIE - I procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente regolamento e non ancora conferiti seguiranno, per quanto riguarda
l’istruttoria, le norme del presente regolamento. I conferimenti delle civiche benemerenze
di cui al presente regolamento dovranno essere compatibili con le risorse stanziate nel
bilancio di previsione.
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 222/2021 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E CONFERIMENTO DI CIVICHE
ONORIFICENZE E BENEMERENZE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 08/05/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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