
Atto n.  34          Seduta del  07/11/2019

Classificazione 1.13 Fascicolo N.2/2019

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI RICCIONE A 
TOMMASO PARADISO

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  sette del  mese  di  Novembre alle  ore  19:00 nella  sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Ass.

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO
Ass. 
G.

Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA
Ass. 
G.

Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA
Ass. 
G.

Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 21 Assenti: 4

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli Assessori:  GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI 
PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 19:39

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 85, predisposta in data 03/10/2019 dal Settore “Settore 
05  -  Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  -  Risorse  Umane  -  Sviluppo  Tecnologico”  -  Servizio 
“Servizio Segreteria - Affari Generali” (Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  in  sostituzione  del  Responsabile  del  Servizio  interessato,  MARULLO  PIERPAOLO,  in  data 
04/10/2019: Parere Favorevole;  
-  in  sostituzione del Responsabile  di  Ragioneria,  MARULLO PIERPAOLO, in data  04/10/2019: 
Parere Favorevole;       

Udita l’illustrazione iniziale dell’Assessore Caldari, seguono gli interventi dei Consiglieri Mussoni e 
Vandi;
Sentito l’ulteriore intervento del Consigliere Vescovi per dichiarazione di voto;
Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 21

Astenuti  n. 5 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Imola, Gobbi, Vescovi, 
Gambetti

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  il  seguente documento,  firmato  digitalmente,  è  allegato parte  integrante e 
sostanziale del presente atto:
- Relazione del Sindaco per il conferimento della cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:
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Presenti n. 21

Astenuti  n. 5 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Imola, Gobbi, Vescovi, 
Gambetti

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Relazione del Sindaco per il conferimento della cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 85 del 03/10/2019.

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI RICCIONE A 
TOMMASO PARADISO

Premesso che:
-   la cittadinanza  onoraria è  il  riconoscimento  concesso dall’ente  ad  una  persona  ritenuta 
legata alla città per il suo impegno o per le sue opere, distintasi particolarmente  nei diversi 
campi delle attività umane con iniziative, imprese, realizzazioni o prestazioni che abbiano reso 
più alto il prestigio della città stessa;
- l’art.  87  della  Costituzione  Italiana,  mentre  attribuisce  al  Capo  dello  Stato  il  potere  di 
conferire  le  onorificenze  tipiche  della  Repubblica,  all’114  riconosce  i  Comuni  come  enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, tra i quali certamente conferire riconoscimenti  
non sovrapposti a quelli regolamentati con le norme statali di attuazione della Costituzione; 
-  materialmente,  la  "Cittadinanza  Onoraria"  consiste  in  un  documento,  redatto  in  forme 
adeguate  al  valore  che  il  Comune  intende  assegnarle,  da  consegnare  in  una  apposita 
cerimonia alla persona che ne viene insignita;

Vista la proposta dell’Amministrazione comunale  diretta a conferire la cittadinanza onoraria di 
Riccione al sig. Tommaso Paradiso, nato a Roma il 25 giugno 1983, cantautore e musicista 
italiano;

Esaminato  il  profilo  della  persona,  come risulta  dalla  relazione del  Sindaco allegata parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale emerge “l’importante contributo portato  
dal  sig.  Tommaso  Paradiso  per  la   promozione,  il  posizionamento,  la  narrazione  e  la  
comunicazione della città di  Riccione,  e con riferimento al  forte e duraturo legame con la  
città”; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art. 26, comma 1, lettera o, del vigente Statuto comunale, in virtù del quale il Sindaco 
concede la cittadinanza onoraria, previa delibera del Consiglio comunale;

Ritenuto, per i motivi esposti in relazione, di riconoscere la cittadinanza onoraria del Comune 
di Riccione al sig. Tommaso Paradiso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 
fine  di  consentire  gli  adempimenti  conseguenti,  diretti  ad  organizzare  in  tempi  rapidi  la  
cerimonia  di proclamazione del cittadino onorario nelle forme ufficiali;

PROPONE

1)  per  le  ragioni  esposte  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente  richiamate,  di 
riconoscere  la cittadinanza onoraria del Comune di Riccione al sig. Tommaso Paradiso, nato 
a Roma il 25 giugno 1983,  con la seguente motivazione:

“quale riconoscimento e gratitudine per l’importante contributo portato per la  promozione, il  
posizionamento, la narrazione e la comunicazione della città di Riccione, e con riferimento al  
forte e duraturo legame con la città.” 
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2) di dare mandato al Sindaco di proclamare il cittadino onorario nelle forme ufficiali con la 
consegna di un attestato–pergamena di riconoscimento contenente le motivazioni;

3)  di  dare atto  che Responsabile  del  procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli,  la quale  
dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la 
pratica;

4) dispone che una copia del presente provvedimento sia trasmessa:
- al sig. Tommaso Paradiso,
- al responsabile del procedimento; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – D.Lgs.  18.8.2000, n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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