
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 8 
Data  31/03/2017  
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione della Cittadinanza 
Onoraria del Comune di Ficulle 

 
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno  TRENTUNO del mese MARZO alle ore 18,20 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

MARAVALLE Gian Luigi PRESENTE DINI Filippo      PRE SENTE 
BARBINI Francesca PRESENTE MECHELLI Juri    PRESENT E 
BOCCHIOLA Fabiano Carlo PRESENTE GRAZIANI Dalila  A SSENTE 
BASILI Andrea PRESENTE GRAZIANI Immacolata ASSENTE 
LANZI Paola PRESENTE FULCERI Daniele  ASSENTE 
URBANI Sandro ASSENTE   

  
 

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 7  
  In carica     n.  11     Assenti    n. 4 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati. 
 Risulta/no , in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.   
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Gian Luigi Maravalle nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa Maria 
Pia Sommovigo 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono nominati scrutatori i Signori: ; ;  
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

 il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
  Il responsabile del servizio interessato  
 F.to  Marcella Quintavalle 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la Legge 7.8.1990, N.241; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il DPR n.554/99; 
 
PREMESSO che è volontà dell’amministrazione Comunale di adottare il regolamento per la concessione della 
Cittadinanza Onoraria del Comune di Ficulle a coloro che si siano particolarmente distinti per il loro impegno 
morale, civile, culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale, umanitario e che abbiano instaurato rapporti 
con Ficulle 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; 
DATO ATTO che unitamente all’approvazione del Regolamento si procederà all’istituzione del Registro delle 
Concessioni della Cittadinanza Onoraria;  
VISTO il regolamento predisposto dall’ufficio che si compone di n. 16 articoli il quale, allegato, forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
per le ragioni espresse in premessa: 

• di approvare il regolamento per la concessione della Cittadinanza Onoraria del Comune di Ficulle, che 
si compone di n. 16 articoli, il quale, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a 
coloro che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo, 
scientifico, economico, sociale, umanitario e che abbiano instaurato rapporti con Ficulle 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; 

• di procedere contestualmente all’istituzione del Registro delle Concessioni della Cittadinanza 
Onoraria. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco che espone l’argomento facendo presente di aver chiesto alla Responsabile del Servizio una 
modifica dell’art. 3 di cui dà lettura e passa la parola al Vicesindaco che espone di non aver condiviso la 
proposta avanzata in Commissione dal consigliere Dalila che proponeva una raccolta di firme 50% +1 per 
concedere la cittadinanza onoraria; Il Vicesindaco ribadisce che il suo disaccordo è dettato da una questione di 
dignità. Interviene il Sindaco che espone di aver, a seguito di quanto riferito dal Vicesindaco, chiesto alla 
Responsabile la modifica di cui ha già detto fermo restando che la proposta avanzata in commissione non 
riscontrava profili di illegittimità. 
Il Sindaco propone al Consiglio la modifica all’art.3 prima di passare alla votazione del regolamento. 
Il consesso palesemente e unanimemente si esprime favorevolmente alla modifica proposta dal Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
Richiamata la normativa vigente in materia ivi compreso il D.Lgs n. 267/2000 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso nel rispetto del D.L.gs n.267/2000 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano 

 
DELIBERA 



 
Per le motivazioni sopra riportate 

• Di Approvare il regolamento per la concessione della Cittadinanza Onoraria del Comune di Ficulle, 
con la modifica apportata, che si compone di n. 16 articoli, il quale, allegato, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, a coloro che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, 
civile, culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale, umanitario e che abbiano instaurato rapporti 
con Ficulle 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; 

• di procedere contestualmente all’istituzione del Registro delle Concessioni della Cittadinanza 
Onoraria. 

Successivamente 
Con separata ed unanime  votazione favorevole resa per alzata di mano  
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter immediatamente dar corso alle 
concessioni della cittadinanza di cui si tratta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  
F.to M.P. Sommovigo F.to G.L. Maravalle  

 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 07/04/2017  per  rimanervi  fino al giorno 
21/04/2017   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Silvia Mazzucchi 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 
 

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017  perché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs n 267/2000) ; 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  31/03/2017               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
               F.to (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì  
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                    F.to    (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 
 


