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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                              Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto: 

 dell’approvazione da parte del Consiglio comunale, nella 
seduta del 4 marzo 2019, del REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA E CIVICA BENEMERENZA, il quale 
entrerà in vigore il giorno successivo alla data di 
esecutività della deliberazione (undicesimo giorno dalla 
pubblicazione); 

 della volontà del Sindaco di proporre al Consiglio 
comunale l’attribuzione della Cittadinanza onoraria del 
Comune di Terni al Polo di Mantenimento delle Armi 
Leggere di Terni con le seguenti motivazioni: 

 
“Quest’anno, il 19 marzo 2019, ricorre il 145mo anniversario dalla 
delibera della costruzione della Regia Fabbrica d’Armi di Terni, oggi 
Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, approvata con R.D. 19 
marzo 1874 del Re Vittorio Emanuele, controfirmato dal Ministro della 
Guerra Ricotti (144mo dalla posa della prima pietra, 2 maggio 1875). 
Una ricorrenza che la Città di Terni vuole sottolineare tributando la 
Cittadinanza onoraria al PMAL a testimonianza dei più alti sentimenti 
di riconoscenza a questa Istituzione e al personale civile e militare che 
si è succeduto nei quasi 150 anni di storia i quali hanno contribuito in 
materia determinante allo sviluppo economico, sociale, industriale e 
culturale della stessa comunità ternana.” 
 
Vista la allegata scheda informativa completa di tutti i riferimenti 
storici, le motivazioni ed ogni altro elemento utile alla valutazione della 
stessa (All. 1); 
 

  Letto l’art. 4, comma 1, del Regolamento in corso di 
pubblicazione, che prevede che la proposta di attribuzione della 
Cittadinanza Onoraria o della Civica Benemerenza può essere avanzata 
dal Sindaco, sentita la Giunta; 

 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 
9,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Proposta per 
l’attribuzione della Cittadinanza 
Onoraria per il Polo di 
Mantenimento delle Armi 
Leggere di Terni. 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea         P                ALESSANDRINI Valeria     P  

        MELASECCHE GERMINI Enrico         P                SALVATI Benedetta     P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

    P                FATALE Stefano     P  

        DOMINICI Fabrizio     P                PROIETTI Elena     P  

        BERTOCCO Sonia     P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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Avv. Leonardo Latini 
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Ritenuto, nelle more di entrata in vigore della citata delibera, di velocizzare il più possibile il 

procedimento di riconoscimento della onorificenza, ricorrendo il 19 marzo p.v. il 145° anniversario 
dalla delibera della costruzione della Regia Fabbrica d’Armi di Terni, oggi Polo di Mantenimento delle 
Armi Leggere, occasione nella quale sono previste iniziative celebrative a cura del PMAL, approvando 
l’iniziativa del Sindaco che verrà successivamente proposta al Consiglio comunale, in vigenza di 
Regolamento; 

 
 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali 
Dott. A. Zaccone ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 12.03.2019; 

 
            Dato atto che la presente non ha effetti diretti né indiretti sulla situazione 

economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, per cui non occorre il parere di regolarità 

contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i ; 

 
Preso atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Bernocco della Direzione Affari 

Istituzionali / Gabinetto del Sindaco; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali), data l’urgenza di sottoporre nel più breve tempo possibile al 

Consiglio comunale la proposta di onorificenza in vista delle celebrazioni sopra ricordate; 

  

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’iniziativa del Sindaco di proporre al Consiglio comunale l’attribuzione della 

Cittadinanza onoraria del Comune di Terni al Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di 

Terni; 

2. Di attribuire alla Direzione Affari Istituzionali-Gabinetto del Sindaco l’esecuzione della 

presente deliberazione; 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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