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*

, persone decedute.

* Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2020.

• dal Sindaco che, sentita la Giunta, la trasmette al Consiglio comunale.
2. La proposta può essere inoltrata al Sindaco:
• da Enti o Istituzioni;
• da almeno 1.000 cittadini sottoscrittori, che intendano segnalare soggetti ritenuti
degni del riconoscimento. Le sottoscrizioni dei cittadini dovranno essere autenticate,
senza oneri per i sottoscrittori, dal segretario comunale, come per legge. In tal caso, il
Sindaco dovrà acquisire anche il parere della Giunta prima di inoltrare la proposta di
deliberazione al Consiglio comunale.
Art.4
Istruttoria
La proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria viene dapprima esaminata e
valutata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capi
gruppo consiliari.
La conferenza dei Capigruppo esprime parere motivato non vincolanti per il Consiglio
Comunale cui spetta l’approvazione definitiva della proposta di deliberazione.
Il Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali è responsabile del
procedimento e può richiedere entro 5 giorni dal ricevimento della proposta, ogni atto o
certificazione o attestazione ritenuta opportuna ai fini della decisione per il conferimento
della onorificenza.
Art. 5
Albo dei cittadini onorari
1. Presso la Direzione Affari Generali- Gabinetto Sindaco è istituito l’Albo dei Cittadini
onorari della città di Taranto nel quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita la
Cittadinanza onoraria. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e
dovrà essere controfirmata dal beneficiario dell’onorificenza.
2. L’Albo deve contiene i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento
di concessione e di conferimento.
3. La Cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
Art. 6
Revoca
1. L’insignito può incorrere nella revoca dell’onorificenza, qualora se ne renda indegno
per gravi ragioni attinenti alla condotta morale o a condanne penali.
2. La revoca è approvata dal Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al
precedente art. 2, comma 1.
3. La revoca deve essere proposta d’iniziativa dagli stessi soggetti di cui all’art. e deve
essere motivata.
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più di

La Civica Benemerenza può essere conferita anche a più persone che però abbiano
concorso o compartecipato alla stessa medesima impresa meritevole di riconoscimento.
Art. 10
Disposizioni finali
Tutte le spese attinenti alle cerimonia di conferimento delle onorificenze e delle
benemerenze, previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del bilancio
comunale nell’ambito delle spese di rappresentanza.

Art.11
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della
deliberazione di adozione.
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