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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 13/05/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL 
CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  E  LE  ALTRE  CIVICHE 
BENEMERENZE".

L’anno  duemilaventuno il  giorno tredici del  mese  di  maggio alle  ore 21:00 in 
Casalgrande, in parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in  
videoconferenza. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e 
nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare 
gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE 
CASSINADRI MARCO 
BARALDI SOLANGE 
FERRARI LUCIANO 
CILLONI PAOLA 
FERRARI LORELLA 
VACONDIO MARCO 
VALESTRI ALESSANDRA 
VENTURINI GIOVANNI 
GIANPIERO 
MAIONE ANTONIO 
PANINI FABRIZIO 
BALESTRAZZI MATTEO 
DEBBI PAOLO 
RUINI CECILIA 
STRUMIA ELISABETTA 
BOTTAZZI GIORGIO 
CORRADO GIOVANNI 
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Presenti N. 17 Assenti N. 0

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il  Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

I presenti sono n. 17 

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e l’assessore Laura Farina.

L’integrale  trascrizione  del  dibattito  relativo  al  presente  oggetto,  in  fase  di 
completamento,  non  viene  qui  inserita  ma  sarà  allegata  alla  deliberazione  di  
approvazione  dei  verbali  della  seduta  odierna,  così  come  previsto  dall’art.  67 
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare 
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019. 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL 
CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  E  LE  ALTRE  CIVICHE 
BENEMERENZE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

 Il  D.Lgs. 18/08/2000, n.  267,  “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti  
locali”;

Premesso che il  Comune di  Casalgrande  ricomprende tra i  propri  doveri  il  compito di 
sottoporre alla pubblica stima le persone che, senza distinzione di nazionalità, di razza, di  
sesso e di religione, abbiano giovato direttamente con opere concrete alla realtà locale  
oppure possano essere ricordate quali esempio e riferimento per questo comune;

Considerato che, a tal fine: 
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 deve  essere  riconosciuto  e  premiato  l’impegno  e  le  opere  nel  campo  delle 
scienze,  delle  lettere,  delle  arti,  dell’industria,  del  lavoro,  dell’istruzione,  dello 
sport, l’impegno per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale 
e filantropico, condotte con particolare spirito di collaborazione alle attività della 
pubblica Amministrazione;

 devono essere premiati gli atti di coraggio e di abnegazione civica;

 devono essere degni della cittadinanza onoraria tutti coloro che hanno comunque 
dato lustro al nostro comune e alla sua comunità o che si siano distinti in azioni di 
alto valore a  vantaggio della Nazione o dell’umanità intera;

Dato atto che:

 la Cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande è la più alta delle onorificenze 
civiche di  questo comune ed è concessa a persone fisiche viventi  che si  siano 
distinte per le motivazioni sopra riportate;

 in casi di particolare rilievo può essere concessa anche ad associazioni ed enti e 
viene consegnata ad un loro rappresentante;

 la Cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria;

 la  Cittadinanza  onoraria  del  Comune  di  Casalgrande, avendo  un  valore  solo 
onorifico, non ha alcune effetto né alcuna funzione in relazione ai diritti civici del 
cittadino o dei  cittadini  che la ricevono,  in particolare non ha alcun effetto sulla  
posizione anagrafica del beneficiario né rispetto alla sua cittadinanza intesa come 
nazionalità;

 Chi riceve la cittadinanza onoraria potrà fregiarsi del titolo di “Cittadino/a onorario/a  
del Comune di Casalgrande”;

 Chi riceve una delle altre benemerenze potrà fregiarsi del titolo di “Benemerito/a”.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di un regolamento comunale che 
tenga conto di questi alti principi civici;

Visto lo schema di “Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria  
e  le  altre  civiche benemerenze”   allegato alla  presente  deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale;

Preso  atto  che,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  degli  articoli  49 
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, Il  responsabile del   servizio affari  
generali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa;
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Di  dare  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  non  necessita  il  parere 
contabile ai sensi  degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000,  in 
quanto  l’atto   non  comporta  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico–
finanziaria dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17       – VOTANTI n.  16     - Astenuti: 1 (Il Consigliere Comunale Bottazzi 
Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle”)

Voti favorevoli: 12 

Voti contrari: 4 (Il Gruppo Consiliare “PD”)

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti civiche benemerenze in ordine di importanza:

1. La cittadinanza onoraria; 

2. La consegna delle chiavi del comune;

3. La consegna della medaglia del comune;

4. L’attestato di benemerenza del comune;

5. L’attestato di pubblica riconoscenza del comune;

2.  DI  APPROVARE  il  “Regolamento  comunale  per  il  conferimento  della  cittadinanza  
onoraria e le altre civiche benemerenze” composto da n. 6 articoli, allegato alla presente 
deliberazione come  parte integrante e sostanziale;

3.  DI  ISTITUIRE  il  “Registro  delle  Cittadinanze  onorarie  e  delle  civiche  
benemerenze”, in cui sono iscritti coloro ai quali è stata conferiti detti riconoscimenti;

4. DI DARE ATTO che il  regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della presente 
deliberazione;

5.  DI  DISPORRE che sia data notizia dell’adozione del  presente regolamento sul  sito 
istituzionale del Comune di Casalgrande;

6. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario

NAPOLEONE ROSARIO


