
Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

n.4 del 22.01.2015

 OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO  che questa Amministrazione Comunale intende adottare l’istituto della
“Cittadinanza Onoraria”, che costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non
essendo iscr i t to  al l ’anagrafe  del  Comune,  s i  s ia  dis t into par t icolarmente 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, presentazioni in favore degli abitanti di Giugliano in
Campania o in azioni  di  al to valore a  vantaggio del la  Nazione o del l’ intera
umanità;

CONSIDERATO  che  ques ta  Amminis t raz ione  Comunale  non  e  do ta ta  d i  un
regolamento che disciplini il conferimento di dette onorificenza;

RITENUTO,  pertanto,  necessario dotarsi  di  uno strumento ut i le  a  s tabi l i re  le
moda l i t à  de l  confe r imen to  de l l a  “Ci t t ad inanza  Onora r i a”  a  pe r sone ,  en t i ,
associazioni e istituzioni che si siano particolarmente distinte nei vari ambiti e
attività pubbliche e private;

VISTO  il testo del regolamento composto di n. 7 articoli, unito in parte integrante
ed essenziale alla presente deliberazione;

RICHIAMATO  l’art. 87 della Costituzione Italiana che attribuisce al Capo dello Stato
il potere di conferire le onorificenze della Repubblica e l’art. 114 che riconosce i
Comuni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni;

VISTO l’art. 3 comma 5  del vigente  Statuto Comunale, che prevede la possibilità
di “concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano contribuito con il
proprio impegno ad elevare il livello sociale e culturale della Città”;

PROPONE

di  approvare i l  regolamento per  i l  confer imento del la  Cit tadinanza onoraria ,
composto da n.7 articoli.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
         Dott. Martino Girolamo 



LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA
Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00)

Visto  il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267 dal
Dirigente del  Settore Affari  Ist i tuzionali  in merito al la regolari tà tecnica d e l
presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
         Dott. Martino Girolamo 

Visto  il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267 dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari  in merito alla regolarità con tab i le  del
presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
         Dott. D’Alterio Gerardo 

D E L I B E R A

1) d i  approvare  i l  Rego lamento  pe r  i l  Confe r imen to  de l l a  C i t t ad inanza
Onoraria, composto di n. 7 articolo, nel testo allegato, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 22.01.2015 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 Dott. Giuseppe Guetta 
 Dott. Fabio Giombini 
 Dott. Luigi Colucci 

 


