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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    17      DEL   14.02.2020 
 

 
Oggetto:   PROPOSTA CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SIG.RA FRANCA 

VIOLA. 

 

 
 

 

 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di sottoporre, al Consiglio comunale, la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di 

Alia a Franca Viola, che, con il suo coraggioso gesto di rifiuto ha segnato una tappa fondamentale nella storia della 
emancipazione delle donne, rappresentando un esempio di coraggio e determinazione di una donna che ha saputo 
ribellarsi nonostante il contesto culturale sociale di quegli anni diventando un simbolo di libertà e di dignità per tutte 
le donne; 
2-di dare atto che l’Ente non è dotato di apposito regolamento comunale in materia e che, pertanto, la competenza di 
deliberare il conferimento della cittadinanza onoraria è attribuita al Consiglio comunale; 
3-di dare mandato, conseguentemente, al responsabile del Settore Affari generali di predisporre apposita proposta di 
deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Alia 
alla Sig.a Franca Viola; 
4 di dare atto che in applicazione al piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento, 
per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
5-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo 
n.33/2013; 
6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12-comma 2- della 
legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. 
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