
 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N. 12  

 

Seduta pubblica 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ANTIMAFIA DI REGGIO EMILIA “CORTOCIRCUITO” 

 

L’anno duemilaquindici addì  quindici del mese di aprile alle ore 20:00 in Bibbiano, nella sede 

municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e 

Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all’ordine del 

giorno. 

Risultano presenti: 

 

.   

1 CARLETTI ANDREA presente 

2 BARTOLI TANIA presente 

3 CAGNI VALENTINA presente 

4 CATELLANI SIMONE presente 

5 CHIERICI ROBERTA assente 

6 DEVINCENZI SARA presente 

7 FARIOLI CHRISTIAN presente 

8 MENOZZI GABRIELE presente 

9 PADERNA ANNAMARIA assente 

10 VENESELLI MATTIA presente 

11 VERGALLO MAURIZIO presente 

12 VIOLI FULVIO assente 

13 ZUELLI VANNA presente 

 

 

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Tognoni Paola Delfina, Catellani Emillo, Bellelli 

Loretta, Curti Matteo. 

Hanno giustificato l’assenza i Sigg.: Chierici Roberta, Paderna Annamaria, Violi Fulvio 

Assiste  Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Cerminara la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Bartoli Tania, Cagni Valentina, Devincenzi Sara. 
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Provincia di Reggio Emilia 
 

 

Delibera n. 12 del 15/04/2015 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ANTIMAFIA DI REGGIO EMILIA “CORTOCIRCUITO”  

 

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della 

successiva delibera di approvazione del verbale dell’intera seduta odierna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa dal Comune di Bibbiano per 

onorare persone non residenti che, per motivi diversi, sono ritenuta legate ai principi e ai valori 

della Comunità,  per l’impegno e le opere ; 

 

VISTE le “Linee Guida per il conferimento della cittadinanza onoraria, della cittadinanza 

benemerita e della cittadinanza ius soli” approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.11 

del 27/03/2013; 

 

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende conferire la Cittadinanza Onoraria 

all’Associazione culturale antimafia di Reggio Emilia “Cortocircuito” composta da studenti 

universitari; 

  

SENTITO l'intervento del Sindaco che propone di conferire la Cittadinanza Onoraria 

all’Associazione “Cortocircuito” con la seguente motivazione:   

" In segno di gratitudine per il prezioso contributo profuso nel denunciare con coraggio, impegno e 

determinazione, il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa sul territorio e nella promozione dei principi 

di Legalità democratica e solidarietà che la nostra comunità riconosce come propri valori 

fondanti”; 

 

FATTA PROPRIA la proposta del relatore, condivisa anche dall'intero consesso e ritenuto di 

procedere all'attribuzione della cittadinanza onoraria all’Associazione culturale antimafia di Reggio 

Emilia “Cortocircuito”; 

  

DATO ATTO che l'attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi nell'interpretazione 

dei sentimenti di un'intera collettività, non può che essere ricompresa tra le competenze del 

Consiglio Comunale; 

  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.n.267/2000 dal Responsabile del servizio competente; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 

 

  

D E L I B E R A 

  



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 

 

1. di conferire, per le ragioni di seguito esposte e richiamate in premessa, la Cittadinanza Onoraria 

del Comune di Bibbiano all’Associazione culturale antimafia di Reggio Emilia “Cortocircuito” 

composta da studenti universitari con la seguente motivazione: 

  

" In segno di gratitudine per il prezioso contributo profuso nel denunciare con coraggio, impegno e 

determinazione, il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa sul territorio e nella promozione dei principi 

di Legalità democratica e solidarietà che la nostra comunità riconosce come propri valori 

fondanti” 

  

2. di dare mandato al Sindaco per la proclamazione della Cittadinanza onoraria nelle forme ufficiali, 

con la consegna di un attestato di riconoscimento contenente la motivazione. 

 

 

Stante l’urgenza di provvedere, in quanto la proclamazione della cittadinaza onoraria è prevista in 

data 18/04/2015 ;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge   

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4 del D.lgs.n.267/2000 
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL 15/04/2015 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ANTIMAFIA DI REGGIO EMILIA “CORTOCIRCUITO” 

 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267: 

 

 

 

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

   

 

BIBBIANO, LI  10/04/2015  F.to Silvia Ramolini  

 

 

 

 

********************************* 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente   Il Segretario   

F.to Andrea Carletti   F.to Francesca Cerminara  

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 06/05/2015 

al 21/05/2015 ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Bibbiano, li 06/05/2015    Il Segretario  

  F.to Francesca Cerminara  

  

 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Bibbiano, li 06/05/2015   Il Segretario  

  Francesca Cerminara   

 

   


