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Regolamento per il riconoscimento ed il conferimento della Cittadinanza Onoraria e
Benemerita. Approvazione.
Il giorno 24/06/2019 alle ore 17,35 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione. Risultano presenti:
- DE RUGGIERI RAFFAELLO
- LAPOLLA ANGELO
- RUBINO ROSSELLA
- BUCCICO ROCCO MICHELE
- VENA MARIA TERESA
- SANSONE ANTONIO
- MORELLI MARIO
- TOTO AUGUSTO
- DI LENA EUSTACHIO
- BIANCO ANGELO
- FRAGASSO DANIELE E.
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE
- PATERINO DONATO MICHELE
- D'ANDREA MARCO
- ANTEZZA CARLO
- SARDONE ANGELO R.
- LAMACCHIA MICHELE
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- TORTORELLI ANGELO
- MANICONE FRANCESCO P.
- SASSO VITO
- L'EPISCOPIA GASPARE
- ADDUCE SALVATORE
- ANTEZZA ANNUNZIATA
- SCAROLA GIOVANNI
- IACOVONE ANTONIO
- ALBA CARMINE
- TRALLI VITO MICHELE
- PATERINO GIULIANO
- VIZZIELLO BIAGIO
- DE MOLA GIANFRANCO
- IACOVONE PIETRO
- LIONETTI PASQUALE
- MATERDOMINI ANTONIO
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Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI – Partecipa il Segretario Generale F.F. DELIA MARIA
TOMMASELLI
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:
•
ROSSELLA RUBINO
•
ANTONIO MATERDOMINI
•
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00037-2019 del 24/06/2019 .
Avente oggetto:

Regolamento per il riconoscimento ed il conferimento della Cittadinanza
Onoraria e Benemerita. Approvazione.

Il

Segretario

Generale

(SEGRETERIA

GENERALE

-

ORG.

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE) MARIA ANGELA
ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 20/06/2019
Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Introduce l’argomento il Consigliere RUBINO Rossella (OMISSIS come da verbale in atti).
Aperta la discussione interviene il Consigliere L’EPISCOPIA.
Terminata la discussione e non essendovi altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale disciplinare il riconoscimento ed il
conferimento delle Onorificenze a cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità, di
razza, di sesso e di religione, ad enti, società, associazioni ed organismi, istituzioni che si siano
particolarmente distinti in azioni di alto valore nei vari campi e attività pubbliche e private.
Precisato che:
- la “Cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico a persone fisiche viventi, non
iscritte nell’anagrafe del Comune, che si siano particolarmente distinte per una delle seguenti
motivazioni: per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere; per il prestigio
conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione di ogni forma artistica,
letteraria ed espressiva e per meriti sportivi; 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 servendo con disinteressata dedizione le singole istituzioni; per esemplare
affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Matera unanimamente riconosciuti e
testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini materani e all’esterno la
conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, ambientale-paesaggistica, storicoartistica e umana della loro terra;
- la “Cittadinanza benemerita” rappresenta, invece, un premio riconosciuto a persone fisiche, viventi
o non viventi, la cui attività, esercitatasi con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere,
delle arti, della musica e dello spettacolo, del lavoro e delle attività produttive, della scuola e dello
sport, con iniziative di carattere sociale, ambientale-paesaggistico, assistenziale e filantropico, (in
tal caso, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione), ha
fornito esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore,
dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, nonché abbia in qualsiasi modo
giovato alla comunità di Matera, rendendone più alto il prestigio attraverso le loro personali virtù;
Visto l’allegato regolamento, composto da n. 13 articoli, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto il suddetto regolamento meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Cultura nella seduta del 12
giugno 2019, giusta verbale in atti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso a norma dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegato al presente atto;
Visti:
- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. n.267/2000.
Con n.26 voti favorevoli e n.1 astenuto (MANICONE) resi per appello nominale da n.27 Consiglieri presenti
(sono assenti i Consiglieri: FRAGASSO, D’ANDREA -assente giustificato-, ANTEZZA C., SCAROLA, DE MOLA e
LIONETTI).

DELIBERA
- Di approvare il “Regolamento per il riconoscimento ed il conferimento della cittadinanza onoraria
e benemerita”, composto da n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante.
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

