Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Ordinaria - SEDUTA A PORTE CHIUSE - PRIMA CONVOCAZIONE

N. 7 del Reg
25/08/2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO "CERIMONIALE"

L'anno duemilaventi, il giorno 25/08/2020, con inizio alle ore 18,18 circa si è riunito nella sala consiliare sita nella
Residenza Municipale – all’interno di Palazzo Giuliani - il Consiglio Comunale.
Alla I° convocazione in sessione ORDINARIA - seduta A PORTE CHIUSE (causa emergenza sanitaria da
COVID-19), che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
DANILO GIOVANNOLI
BENEDETTO PARIS
GIUSEPPA BILECI
CLEMENTINA MIELE
GIULIA LORENZON
MAURIZIO SPEZZANO
ENZO FASANI
AUGUSTA MORINI
ANGELO ULSI
ANTONIO DELL’OMO
ALESSANDRO GALLI
DELLE CESE ANTONIETTA
MARCO AURELIO MARCELLI
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Presiede il Presidente del Consiglio – Consigliere Enzo Fasani;
assiste il Segretario Comunale Paola Nicoletti;
verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente nomina gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri Clementina Miele, Giulia Lorenzon e Morini Augusta;
si dà atto, altresì che:
In ossequio alle disposizioni degli Organi ed Enti superiori, al fine di evitare assembramenti, causa emergenza sanitaria da
COVID-19: la seduta si volge a PORTE CHIUSE.
La pubblicità dell’adunanza consiliare viene garantita dalla registrazione audio-informatica che verrà pubblicata sul sito web
istituzionale del Comune nella apposita sezione.
Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono stati invitati a rispettare le distanze di sicurezza: ai medesimi è stata misurata la
temperatura corporea con termo scanner e fornita apposita mascherina nonché, all’ingresso dell’aula, gel per l’igienizzazione delle
mani.
Sono state limitate le postazioni per l’uso del microfono e gli arredi sono stati collocati in modo da garantire il rispetto del
distanziamento sociale.
L’aula, nell’imminenza della data di riunione, è stata oggetto di intervento di pulizia straordinaria.
La postazione per la registrazione della seduta è stata debitamente distanziata dalle altre.
L’entrata e uscita dall’aula sono state assicurate mediante separati ingressi essendo l’aula dotata di due diversi accessi.
Prima dell’esame dell’ordine del giorno, su invito del Presidente del Consiglio, viene osservato un minuto di silenzio in memoria
delle vittime della Pandemia da COVID-19.
Prima dell’esame del punto 1 all’ODG il Presidente dà lettura delle richiesta avanzata dal gruppo consiliare Tradizione e Progresso
Labico nonché della risposta del Presidente medesimo, entrambe allegate alla deliberazione del punto in questione;
Alle ore 18,37, durante la discussione del punto 4, entra in aula il consigliere Ulsi Angelo, i presenti sono 9 e tali restano sino a
chiusura della seduta.
Prima di chiudere la seduta il Sindaco ringrazia i cittadini per il comportamento tenuto durante l’emergenza sanitaria ed invita gli
stessi a proseguire nell’osservanza di tutte le diposizioni vigenti a tutela della salute pubblica.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,46 circa per esaurimento dell’ordine del giorno;
A cura e sotto la responsabilità dell’Area I^, la registrazione audio-informatica, in base al combinato disposto degli articoli 39 e
40 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la deliberazione del C.C. n.
7/2014, sarà resa disponibile sul sito web istituzionale del Comune.
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PARERI di REGOLARITA’
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Il Responsabile
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Non dovuto
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Note Parere:
***************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Consigliere delegato Clementina Miele
Premesso che:
Al fine di sistematizzare l’intera materia relativa alla rappresentanza ufficiale del Comune di Labico
in occasione di eventi pubblici, visite ufficiali, incontri, concessione onorificenze civiche nonché per
tutte le manifestazioni per le quali è necessario ricorrere ad un cerimoniale, è emersa la necessità
di dotare l'Ente di un unico documento di natura organizzativa e regolamentare che contenga
l'insieme delle norme e dei principi riguardanti la vita di rappresentanza ufficiale, le sedute e le
manifestazioni pubbliche e tutti gli eventi che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale, al
fine di garantirne l'ordinato svolgimento, in conformità alle disposizioni normative;
La documentazione regolamentare si rende necessaria, altresì, al fine di codificare l’utilizzo dei
simboli di rappresentanza del Comune, quali il gonfalone e lo stemma, nonché dei rappresentanti
dell’Ente, quali ad esempio la fascia del Sindaco;
Visti:
La legge 5 febbraio 1998 n. 22, recante: "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea";
Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 121, recante: "Regolamento del
Governo sull'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici";
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, recante: "Disposizioni generali in
materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche", successivamente modificato dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 con il quale si è, in qualche modo,
colmato il vuoto sulla materia al fine di codificare e conformare all'ordinamento giuridico la prassi
in materia di cerimoniale e garantire un'applicazione uniforme da parte degli Enti pubblici;
Ritenuto, inoltre, necessario – come esplicato in narrativa- disciplinare l'impiego dello Stemma e
del Gonfalone, nonché l'uso delle bandiere, le festività pubbliche ed il lutto cittadino e più in
generale nell'utilizzo corrente;
Atteso che:
l’allegato Regolamento comunale in materia di cerimoniale mira a disciplinare molteplici aspetti
dell’attività di rappresentanza, individuando il protocollo da seguire nelle occasioni pubbliche,
cerimonie, cortei e processioni tanto per la presenza delle autorità istituzionali quanto per l’utilizzo
del gonfalone e dello stemma comunale;
Il regolamento in argomento, composto di n. 22 articoli e di n. 6 capi, è stato esaminato e
licenziato nella seduta del 04/08/2020, verbale n. 1, dalla Commissione consiliare competente;
Rilevato che il presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari diretti o indiretti per la
situazione economico – finanziaria ed il patrimonio dell’Ente e, pertanto, il parere in ordine alla
regolarità contabile risulta non dovuto;
Visti:
la L. n. 22/1998;
Il D.P.R. n. 121/00;
Il DPCM del 14/04/2006;
Il DPCM del 16/04/2008;
Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Lo Statuto Comunale;
Il testo dell'allegato Regolamento Comunale in materia di Cerimoniale, che si compone di n. 22
articoli e n. 6 capi;
Il Verbale n. 1 del 04/08/2020 della Commissione consiliare competente per materia;
La relazione illustrativa del relatore;
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’approvazione del regolamento del cerimoniale,

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;
Uditi gli interventi di cui al file audio informatico che sarà pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente;
Con votazione espressa a scrutinio palese , mediante alzata di mano , dalla quale scaturisce il
seguente esito :
Assegnati 13
In carica 13
Presenti 9
Votanti 9
Astenuti 0
Voti validi 9
Contrari 0
Favorevoli 9
Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati accertati e dichiarati dagli scrutatori,
Delibera
1. Dare atto di quanto in premessa;
2. Approvare il Regolamento Comunale del Cerimoniale, che si compone di n. 22 articoli e n. 6
capi, allegato al presente provvedimento;
3. Trasmettere il presente atto deliberativo, corredato degli allegati, alla Capo Area 3 per i
successivi adempimenti;

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto Enzo Fasani

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Benedetto Paris

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
[ X ] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale online il giorno 03/09/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale, 03/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
[ ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ originale

Dalla Residenza comunale 03/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

