
                                                                                                 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 
          COPIA 

          
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 27 del registro in data 05 aprile 2019 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 
DELLE CIVICHE BENEMERENZE. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 05  del mese di aprile, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei signori: 
 

--- ------------------------------------ P A --- --------------------------------- P A 

1 Miglio Francesco X  17 Caposiena Rosa, Carolina  X 
2 Carafa Antonio Domenico X  18 Matarante Alfredo Ciro X  
3 Florio Loredana  X 19 Stefanetti Francesco  X 

4 Cota Felice Teodoro X  20 Marino Leonardo X  

5 de Lallo Lucia Rita  X 21 Tardio Annalisa  X 

6 Spina Maurizio X  22 Bocola Maria Anna  X 
7 Cafora  Sandra X  23 Manzaro Giuseppe  X 

8 Bocola Armando Antonio Gaetano X  24 Pazienza Matteo  X 

9 Buca Maria Grazia  X 25 Irmici Michele X  

10 Cantoro Marco  X     

11 Prattichizzo Roberto X      

12 De Vivo Arcangela X       

13 Stornelli Antonio X      

14 Bubba Antonio Giuseppe X      

15 Florio Giovanni X      

16 Lallo Leonardo Francesco  X     

 

Componenti n. 25 in carica n. 25. Presenti n. 13 (tredici)  Consiglieri  oltre i l  Sindaco. Assenti  
n. 11 (undici) .  
 

Presiede la seduta l’avv. Alfredo Ciro Matarante nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

comunale a norma delle vigenti disposizioni. 

 

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. Giuseppe Longo. 

 

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
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Dato atto che: 
 non ci sono interventi; 

 i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a 

seguito della trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio; 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTESA la opportunità di disciplinare l’eventuale concessione di civiche benemerenze e, 
specificatamente, la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita, in favore 

di persone che si siano particolarmente distinte, divenendo esempio e riferimento per la Comunità di 

San Severo, nei vari campi ed attività, sia pubbliche che private; 

 

RILEVATO che all’uopo è stato predisposto apposito Regolamento, che in assenza di specifici 

riferimenti normativi, può soddisfare la necessità di conciliare, attraverso procedure predeterminate, 

gli aspetti discrezionali con l’esigenza di trasparenza ed imparzialità delle scelte; 
 

VISTO il “Regolamento comunale per la concessione delle civiche benemerenze”, composto da n. 
14 articoli ed allegato alla presente; 

 

RITENUTO provvedere in merito, approvando il Regolamento proposto; 

 

VISTO il verbale della I^ Commissione consiliare del 14.12.2018, in merito all’esame del 
Regolamento de quo;  

 

VISTO il D. L.vo 18.08.2000, n.267, con particolare riferimento all’art.42; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 

generale anche nella qualità di Responsabile del Servizio OO. II., ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del 
citato D. L.vo n. 267/2000, dando atto che non necessita quello contabile; 

 

 

Con voti favorevoli n. 14 (Miglio Francesco, Carafa Antonio, Cota Felice, Spina Maurizio, 

Cafora Sandra, Bocola Armando, Prattichizzo Roberto, De Vivo Arcangela, Stornelli Antonio, Bubba 

Antonio, Florio Giovanni, Matarante Alfredo Ciro, Marino Leonardo e Irmici Michele) espressi, per 

alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri oltre il Sindaco presenti; 

 
DELIBERA 

 

- la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

- di approvare, siccome approva, il  

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE                       

DELLE CIVICHE BENEMERENZE                                                       
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composto da n. 14 articoli, nel testo che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

- di stabilire che il Regolamento de quo, dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni, a norma 

dell’art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 sarà inserito nel sito internet istituzionale del Comune 

– Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

- di demandare al Segretario generale per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità e l’urgenza di dare immediata esecutività al presente atto; 
Visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs  n.267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 14 (Miglio Francesco, Carafa Antonio, Cota Felice, Spina Maurizio, 

Cafora Sandra, Bocola Armando, Prattichizzo Roberto, De Vivo Arcangela, Stornelli Antonio, Bubba 

Antonio, Florio Giovanni, Matarante Alfredo Ciro, Marino Leonardo e Irmici Michele) espressi, per 

alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri oltre il Sindaco presenti; 

 

DELIBERA 
 

       di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

PARERI ART. 49 D. L.VO N. 267/2000  
 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, 
parere favorevole.  
 

                                                                                      Il Responsabile Servizio OO. II. 
                                                                                               Il Segretario Generale 
                                                                                      f.to   Dott. Giuseppe LONGO 
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE                                                         
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Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ 

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la concessione delle 
civiche benemerenze da parte della Città di San Severo, consistenti 
nella cittadinanza onoraria e nella cittadinanza benemerita. 

2. Le civiche benemerenze sono concesse, con le modalità di cui al 
presente regolamento, ai cittadini italiani o stranieri, senza distinzione 
di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, nonché ad enti, società, 
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associazioni o istituzioni, che si siano particolarmente distinte, 
divenendo esempio e riferimento per la Comunità di San Severo, nei 
vari campi ed attività pubbliche e private ed in particolare: 

a) per la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo;  
b) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani 

della convivenza sociale, della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto 
al prossimo, specialmente in favore dei più deboli e bisognosi; 

c) per la salvaguardia dell’ambiente, per la ricerca in campo medico 
e scientifico e per il progresso umano;  

d) per la divulgazione della conoscenza e la valorizzazione della 
realtà socio-economica, storico-artistica, culturale ed umana 
della Comunità di San Severo;  

e) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita 
e della convivenza sociale, conseguente al generoso impegno nel 
lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, 
nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche 
e private;   

f) in quanto distinti per azioni di coraggio, di abnegazione civica e 
di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’Umanità intera; 

g) per esemplare affezione ed interessamento verso la Città e la 
Comunità di San Severo unanimemente riconosciuti.  

3. La concessione delle civiche benemerenze non influisce in alcun modo 
sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo 
pienezza di diritti civili e politici.   

4. Ai fini del presente regolamento il termine cittadinanza è inteso 
nell’accezione di appartenenza ideale alla Comunità della Citta di San 
Severo.   

 
Articolo 2. CITTADINANZA ONORARIA 

1. La cittadinanza onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di San 
Severo a persone fisiche, non residenti, senza differenziazione di sesso, 
nazionalità, razza e religione, che per motivi diversi si siano 
particolarmente distinte nei vari campi ed attività pubbliche e private 
come riportate nel precedente articolo 1, comma 2, divenendo esempio 
e riferimento per la Comunità di San Severo. 
 

Articolo 3. CITTADINANZA BENEMERITA 

1. La cittadinanza benemerita è un’onorificenza conferita dal Comune di 
San Severo a persone fisiche, residenti in San Severo, le quali abbiano 
dato lustro alla Città e che per motivi diversi si siano particolarmente 
distinte nei vari campi ed attività pubbliche e private come riportate nel 
precedente articolo 1, comma 2. 

2. La cittadinanza benemerita può essere conferita anche ad associazioni, 
enti o aziende del territorio, le quali hanno dato lustro alla Città e 
sviluppato attività meritorie, in un arco di tempo almeno triennale, nei 
vari campi ed attività pubbliche e private come riportate nel precedente 
articolo 1, comma 2. 

3. La cittadinanza benemerita può essere conferita alla memoria di 
persone scomparse e consegnata ai familiari.  
 

Articolo 4. INIZIATIVA  
1. La proposta di conferimento dell’onorificenza può essere avanzata dal 

Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati, completa 
di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni e ogni altra indicazione 
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ritenuta utile per la decisione definitiva del Consiglio comunale. 
2. La segnalazione di attribuzione può essere avanzata anche da chiunque 

ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera al Sindaco, 
sottoscritta da almeno n. 500 (cittadini) iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di San Severo, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le 
motivazioni e ogni altra indicazione utile alla valutazione da parte 
dell'Amministrazione stessa. 

3. La segnalazione viene rimessa ad una apposita Commissione, composta 
dalla Giunta comunale e dalla Conferenza dei capi gruppo consiliari, 
per un parere motivato di ammissibilità e di merito, nel quale è 
valutata la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento e, nel 
caso positivo, il parere è inoltrato al Consiglio comunale per la 
decisione definitiva. 

4. Ai fini del rilascio del parere, la Commissione può consultare organismi 
associativi, forze imprenditoriali e sociali operanti nel Comune.   
 

Articolo 5. MODALITÀ DEL CONFERIMENTO  

1. L’onorificenza è conferita dal Consiglio comunale con  deliberazione 
approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti e 
con votazione palese.  

2. La deliberazione dovrà contenere l’indicazione delle ragioni del 
conferimento e la biografia dell’interessato. 
 

Articolo 6. ATTI DI RICONOSCIMENTO  

1. I riconoscimenti onorifici sono conferiti in nome e per conto del 
Comune di San Severo dal Sindaco o suo delegato:   

• in apposita seduta del Consiglio comunale;  
• nell’ambito di una manifestazione istituzionale;  
• in apposita cerimonia ufficiale.   

2. L’interessato è invitato a partecipare con congruo preavviso.   
3. Qualora l’onorificenza sia conferita alla memoria l’invito è rivolto ai 

familiari del conferito ovvero alle persone che risultino essere state 
legate a lui da motivi di affezione.   

4. La cittadinanza è invitata a partecipare attraverso varie forme 
pubblicitarie quali manifesti, circolari informative o altre iniziative 
ritenute idonee.   

  
Articolo 7. SEGNI ONORIFICI   

1. Il segno onorifico consiste in una pergamena recante l’attestazione del 
Sindaco che conferisce la “cittadinanza onoraria” oppure la 
“cittadinanza benemerita”, unitamente all’indicazione delle motivazioni 
onorifiche e delle generalità del conferito.   

  
Articolo 8. ALBI ONORIFICI   

1. Per le onorificenze di cui al presente regolamento sono istituiti due Albi 
onorifici, nei quali sono inseriti i nominativi di coloro cui è stata 
conferita la “cittadinanza onoraria” o la “cittadinanza benemerita”.   

2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere 
controfirmata dal beneficiario per accettazione.   

3. Gli Albi onorifici devono indicare i dati anagrafici degli interessati e gli 
estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza.   

4. Gli Albi onorifici sono tenuti e custoditi presso l’Ufficio di Gabinetto. 
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Articolo 9. PARTECIPAZIONE   

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, 
può invitarvi a partecipare i cittadini onorari e i cittadini benemeriti.   

  
Articolo 10. REVOCA ONORIFICENZA  

1. Il Consiglio comunale, in seduta pubblica ed a votazione segreta, su 
proposta della Commissione di cui al precedente art. 4, comma 3, può 
revocare l’onorificenza concessa, quando si accertino situazioni di 
comprovata gravita o di sopravvenuta indegnità. 

2. La deliberazione dì revoca è approvata con la maggioranza di almeno i 
tre quarti dei componenti. 
 

Articolo 11. TUTELA DEI DATI  

1. Tutti i dati acquisiti in e per l’esecuzione del presente Regolamento 
saranno trattati in conformità al D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, 
recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successivo adeguamento di cui al D. L.vo 10/08/2018, n. 101.  

 
Articolo 12. PUBBLICITÀ 

1. Il presente Regolamento sarà inserito, dopo l’esecutività della 
deliberazione di approvazione, nel sito istituzionale dell’Ente - nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Articolo 13. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla 
normativa vigente in materia. 

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di 
qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi 
nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale 
modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di 
carattere nazionale o regionale. 
 

Articolo 14. ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione della 
deliberazione di approvazione all’Albo pretorio on-line. 
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ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITÀ 
 

Il presente Regolamento: 
 

 E’ stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 

………………………………. con  deliberazione  n …………, divenuta esecutiva in 

data…………..…..;     

 

 E’ stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ………………… , 

a norma dell’art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000; 

 

 È entrato in vigore il ………………………………                

         
 
Data  ……………………….             
     
  

                                                                 Il Segretario Generale 
 

                                                                          …………………………………… 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Delib. C.C. N. 27/2019 

                       

                                                                                    

                       

4 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO  GENERALE                                  IL  PRESIDENTE F. F. DEL C.C.   

    f.to dott. Giuseppe Longo                                            f.to  avv. Alfredo Ciro Matarante   
 

 

   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
 

La presente deliberazione 

 

X è  divenuta esecutiva il 05.04.2019, in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

  sarà esecutiva il………………., ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

San Severo, 15.04.2019                             IL SEGRETARIO  GENERALE  

                                      f.to  dott. Giuseppe Longo                                                   

 

 
 

 

N. ……….. del registro delle 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi a decorrere dal, 15.04.2019   

                                   

San Severo, 15.04.2019    

                  IL SEGRETARIO  GENERALE  

                               f.to dott. Giuseppe Longo                                                   

 

 

 

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 

 

San Severo, 15.04.2019                                                IL SEGRETARIO GENERALE                                                              

                                  f.to  dott. Giuseppe Longo 

 

 

 

 


