
 CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

copia 

DELIBERA N. _22_  DEL 14/03/2015 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI 

TITOLI, ONORIFICENZE E BENEMERENZE. 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle 

ore 10,02 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione 

straordinaria. I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento 

risultano essere in numero di 11 , ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

SGUEGLIA TOMMASO 

(SINDACO) 

X    DE ROSA 

ROSETTA 

X  

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO 

ARIANNA 

X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO 

ANTIMO 

X  

PONSILLO ANTONIO X   SIBILLO 

RAFFAELLA 

X  

DI SORBO ANTONIO X   DE FILIO ROSA X  

MASTROIANNI 

GIOVANNI  

X      

Totale  11 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio. 

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



 IL SINDACO 
 

Premesso: 
 che con delibera giuntale n. 20  del 9/02/2015 si disponeva di proporre al Consiglio comunale di 

approvare la bozza di regolamento allegata alla predetta deliberazione, disciplinante il conferimento 
di encomi o altre onorificenze, quale il titolo di “Ambasciatore di Caiazzo nel mondo” a cittadini 
che hanno contribuito e stanno contribuendo a dare lustro alla Città di Caiazzo in differenti campi, 
quale quello della cultura, delle scienze, delle attività produttive, dello sport e dell’impegno sociale, 
del settore agroalimentare e ricettizio- ricreativo nonché nel campo della panificazione, delle 
produzioni olearie e vinicole; 

 che la bozza di regolamento è stata esaminata dalla competente commissione consiliare Statuto e 
regolamenti nella seduta dell’11 marzo 2015; 

 
Visto lo schema di regolamento, composto di n. 6 articoli, allegato alla presente proposta a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Di approvare il regolamento per il conferimento di titoli, di onorificenze e benemerenze, composto di 
n. 6 articoli, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 
di rendere, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
======================================================= 
 

Il Consigliere Di Sorbo manifesta il consenso del Gruppo “Uniti per Caiazzo” nei confronti del 
regolamento di cui oggi si dota il Consiglio comunale, con una normazione specifica nella materia, 
anche se sarebbe stato opportuno svolgere la cerimonia di conferimento dell’onorificenza in una 
differente seduta consiliare.  

Manifesta altresì alcune future proposte che verranno fatte dal Gruppo per il conferimento di 
onorificenze quali, nel campo artistico, quelle per Antonio Friello e Imma Ciaramella, per il Giudice 
Paolo Albano, e, nel settore enogastronomico per i fratelli Pepe e per Sparono. 

L’Assessore Mastroianni rappresenta che, pur non essendo questa la sede, alcuni dei nomi fatti 
erano già stati pensati anche dal Gruppo “ Caiazzo Bene Comune”. 
 

Terminato il dibattito,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta; 
Visto lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento; 
Visto il parere di regolarità tecnica; 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano e all’unanimità dei presenti 
 

DE L I B E R A 
 

Di approvare il regolamento per il conferimento di titoli, di onorificenze e benemerenze, composto di 
n. 6 articoli, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 
poi, con separata votazione resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e all’unanimità dei 
presenti 

DELIBERA 
 

altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. lgs. 267/2000. 

 
 



Comune di Caiazzo (CE) 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI DITOLI DI 

ONORIFICENZE 

E BENEMERENZE. 

 

 

Approvato con delibera di C.C. n.  ____  del ______ / 2015 

 

Art. 1 

OGGETTO 

 

Il Comune di Caiazzo intende valorizzare, onorare e premiare tutte quelle persone, concittadini 

o non concittadini, che, con il loro comportamento e la loro attività professionale, nei campi 

più svariati,  hanno contribuito alla valorizzazione del nostro Territorio ed alla divulgazione dei 

nostri Valori e della nostra Cultura in Italia, in Europa e nel Mondo. 

Art. 2 

TITOLI 

 

In esecuzione del precedente articolo 1 si conferisce il titolo di “Ambasciatore di Caiazzo nel 

mondo” a tutti coloro che si sono distinti nel campo della professione o in altri contesti, 

acquisendo fama e prestigio per sé e per la nostra Cittadina ove hanno vissuto o alla quale sono 

comunque legati da particolari vincoli di affetto e che con la loro opera contribuiscono a 

rendere nota al mondo la tradizione culturale, in tutte le sue forme e manifestazioni,  della 

nostra amata Caiazzo. 

Art.3 

PROCEDURE 

 



La proposta di deliberazione per il conferimento di un titolo di cui all’art. 2 può’ essere fatta dal 

Sindaco o dalla Giunta con atto formale, o da un numero di 1/5 dei consiglieri in carica, anche 

recependo istanze o segnalazioni di Enti o Associazioni o Organismi diversi. 

Art. 4 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio, acquisiti gli atti, autorizza il Sindaco al Conferimento del Titolo con votazione 

favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. 

Art. 5 

COMPETENZA 

Il Sindaco, ottenuta l’autorizzazione del Consiglio, conferisce il titolo di onorificenza o 

benemerenza. 

L’atto di conferimento è pubblicato all’Albo pretorio del Comune per giorni 15. 

 

Art. 6 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione. 

 
 
 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI, ONORIFICENZE E BENEMERENZE. 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha 

espresso parere favorevole. 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                        f.to Franco Della Rocca 

 
 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Raffaella Sibillo         f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio 

 

============================================================ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi  

quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì  24/03/2015                                               Il Responsabile del procedimento 

                                                                                f.to dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ trascorso il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, C. 4 

del d.lgs. n. 267/2000); 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - 

del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo, lì ____________                                                   Il Responsabile del procedimento 

                                                    dott. Paolo MANDATO  


