
  

 

                       COMUNE DELLA SPEZIA 
              Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ATTO N. 36 del  27/11/2008    
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 
DELLE BENEMERENZE CIVICHE   
 
 
          
La seduta ha luogo  nell' anno 2008 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 21,00 nella Sala del 
Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione 
e in seduta pubblica 
 
Presiede Loriano Isolabella 
Assiste il Segretario Generale Nicola Ianigro 
All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n.  26  consiglieri: 
ANSELMI ALESSIO                BROGI LORENZO                           
CARRO PAOLO                              CATTANI TIZIANA                  
CAVALLINI FLAVIO               CONTI MARCELLA                  
CREMOLINI LAURA                DE LUCA LUIGI                               
DELFINO MARCELLO               DI VIZIA GIAN CARLO                 
FEDERICI MASSIMO               FRIJIA MARIA GRAZIA detta Fria                 
GAGLIARDELLI PAOLO             GAI ALESSANDRO  
GATTI GIACOMO                ISOLABELLA LORIANO    
LIGUORI LUCA DANIELE           MAJOLI ANGELO                   
MARCOBELLO ANTONIO           MARSELLA JONATHAN               
MASIA ROBERTO LUCIANO       PESERICO GIACOMO  
SCHIFFINI ENRICO                       STRETTI ANDREA                          
TAVILLA RINALDO                      VENTURINI RICCARDO                                                                                   
   
Risultano assenti i consiglieri:        Num. Proposta 221 
ASTI PAOLO                                   BASILE LUCA                      
BORNIA MAURO                           BURRAFATO GIANLUIGI            
CENERINI FABIO                           CHIAVACCI VALENTINA   
COSSU SIMONA                             DI CAPUA GIACOMO                   
GUERRI GIULIO                             LOMBARDI MASSIMO   
MANUCCI SAURO                         MARINARO GIANFRANCO     
MARTINELLI PAOLO      MESSURI PAOLO                                       
POLLIO ALESSANDRO     
          
Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori: 
ALOISINI CINZIA                           FORMA FABRIZIO                               
GRAZIANO MAURIZIO              MANFREDINI PAOLO             
MICHELINI PAOLA                PAITA RAFFAELLA                 
RUGGIA CRISTIANO               SAVONCELLI MAURIZIO  

 
 
 



  

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 
  SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 

Il Segretario Generale      Il Responsabile del C.d .R. 
Dott. Nicola IANIGRO      P.O. Roberta BINI 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la concessione delle 
Benemerenze Civiche 

 
 
 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 

Premesso  
che fra i compiti del Comune rientra anche quello di dare pubblico riconoscimento a 
cittadini o enti che, con le proprie azioni o attività, hanno giovato alla collettività cittadina, 
sia rendendone più alto il prestigio sotto il profilo morale, culturale, sociale, sportivo o 
professionale, sia servendone con disinteressata dedizione le libere Istituzioni; 
 
Considerato  
che per realizzare questo obiettivo è necessario istituire e regolamentare delle 
Benemerenze Civiche, attraverso cui testimoniare i sentimenti di gratitudine della comunità 
locale nei confronti dei suoi esponenti più illustri e meritevoli; 
 
Preso atto  
della proposta presentata dal Consigliere Giacomo Gatti il 24.4.2008 ai sensi dell’articolo 
20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dello Statuto del Comune della Spezia; 
 
Del parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale  
 
Del parere di regolarità contabile  
 
Della valutazione della Giunta comunale, espressa ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in data 4 giugno 2008 
 
Del parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 14 luglio 2008 
(parere favorevole). 

 
 
 
 
 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Udito quanto precede; 
(Escono i Consiglieri Frijia, Gagliardelli, Masia – Presenti 23); 
(Entrano i Consiglieri Bornia Burrafato, Cenerini, Cossu, Manucci, Messuri – Presenti 29); 
Udito l’intervento del Consigliere Gatti Giacomo; 
 
 

Posta in votazione la proposta di deliberazione vie ne approvata con il seguente esito: 
 

Presenti n. 29 – Favorevoli n. 29 – Contrari n. 0 –  Astenuti n. 0 
 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di approvare, per quanto espresso in premessa, il Regolamento per la concessione delle 
Benemerenze Civiche allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante ed essenziale; 
 
Di rimandare ad apposito stanziamento nel bilancio comunale all’interno dei fondi destinati 
alla Presidenza del Consiglio Comunale l’individuazione delle risorse finanziarie 
necessarie a dare attuazione al suddetto Regolamento a partire dall’anno successivo a 
quello di approvazione della delibera; 
 
(Escono i Consiglieri Burrafato, De Luca, Gai – Presenti 26)  
 
 

e con voti favorevoli n. 26 – voti contrari n. 0 – astenuti 0 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

  
di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Regolamento per la concessione delle Benemerenze Ci viche 
 
 

 
Articolo 1 
(Finalità) 

 
1. Il Comune della Spezia considera tra i suoi doveri quello di dare pubblico 

riconoscimento all’attività di coloro che, con opere concrete nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, della cultura, dell’industria, del lavoro, della scuola, 
dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con 
particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di 
coraggio e di abnegazione civica e con il raggiungimento di importanti traguardi di 
carattere sociale o professionale, abbiano illustrato la collettività cittadina, sia 
rendendone più alto il prestigio attraverso le loro personali virtù e azioni, sia 
servendone con particolare dedizione le libere Istituzioni. 

 
 

Articolo 2 
(Tipologia delle Benemerenze Civiche) 

 
1. A tal fine, sono istituiti speciali segni di Benemerenza destinati a premiare le 

persone e gli enti che si sono particolarmente distinti nei campi e per le attività di 
cui all’articolo 1. 

2. Le Benemerenze Civiche assumono le seguenti forme: 
     - Medaglia d’Oro; 
     - Attestato di Benemerenza Civica. 
 
 

Articolo 3  
(Procedure di presentazione e approvazione delle proposte) 

  
1. Le proposte di concessione sono inoltrate, in forma riservata al Presidente del 

Consiglio Comunale entro il 19 gennaio di ciascun anno dal Sindaco, dai consiglieri 
comunali, dagli assessori, nonché da enti, istituzioni e singoli cittadini che, per loro 
conoscenza diretta, siano in grado di segnalare soggetti ritenuti degni di essere 
insigniti di una Benemerenza Civica. 

2. Ogni proposta deve essere corredata dal curriculum del candidato, da una nota 
illustrativa riportante le ragioni della proposta e da una completa documentazione in 
ordine ad ogni utile elemento informativo. 

 
3. Le proposte sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio comunale che, entro il 1 

marzo di ogni anno, delibera la formazione della proposta complessiva in 
un’apposita seduta della Conferenza dei Capigruppo, cui prende parte con diritto di 
voto l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, indicando i destinatari, la forma 
e la motivazione delle singole Benemerenze. 

4. La deliberazione della Conferenza dei Capigruppo così composta è assunta a 
maggioranza dei ¾ dei voti espressi, attribuendo a ciascun Capogruppo un numero 
di voti pari al numero dei componenti il suo Gruppo. 

 
 
 
 



  

Articolo 4 
(Dovere di riservatezza) 

 
1. Ciascun componente dell’organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza 

sulle proposte e sull’assegnazione delle Benemerenze Civiche fino alla loro 
divulgazione ufficiale. 

 
 
 
 
 

Articolo 5 
(Conferimento delle Benemerenze) 

 
1. Le Benemerenze vengono assegnate con provvedimento del Sindaco sulla base 

della proposta della Conferenza dei Capigruppo e sono conferite in forma solenne il 
19 marzo di ogni anno, in concomitanza con la Festività di San Giuseppe. 

 
Articolo 6 

(Poteri del Sindaco) 
 

1. E’ facoltà del Sindaco non accogliere una o più proposte, dandone formale 
motivazione. 

 
 

Articolo 7 
(Numero delle Benemerenze) 

 
- Medaglia d’Oro: una (1) 
- attestati di Benemerenza Civica: fino a un massimo di 3 (tre) 

 
 

Articolo 8 
(Albo delle Benemerenze Civiche) 

 
1. E’ istituito presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale l’Albo delle 

Benemerenze Civiche, in cui sono raccolti in modo progressivo i nomi di tutti coloro 
a cui vengono assegnate le singole onorificenze. 

2. Queste ultime sono consegnate agli insigniti unitamente ad un certificato, 
sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, in cui sono 
riportati il numero d’iscrizione nell’Albo e la motivazione della sua concessione. 

 
Articolo 9 
(Revoca) 

 
1. Incorre nella perdita della Benemerenza Civica colui che se ne renda indegno: il 

provvedimento di revoca motivata è adottato dal Sindaco, sentita la Conferenza dei 
Capigruppo nella composizione di cui all’articolo 3 comma 5. 

 
 
 

 


