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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 47 del 24/11/2020

COPIA

OGGETTO: CONCESSIONE TITOLO DI CITTA’ – APPROVAZIONE NUOVO STEMMA E
GONFALONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 16:30, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
COCCO ALESSANDRO Consigliere Si
DI GIORGIO MASSIMILIANO Consigliere Si
PAOLUCCI GIANLUCA Consigliere Si
BOSSO MARCO Consigliere Si
PEPE GIUSEPPINA Consigliere Si
PASSINI FRANCESCA MARIA Presidente del Consiglio Si
POMPILI FEDERICO Consigliere Si
SCACCHI INES Consigliere Si
CALFAPIETRA DANIELA Consigliere Si
CONSOLI RITA Consigliere Si
FAMIGLIETTI PIERO Consigliere Si
GARAVINI MASSIMO Consigliere Si
MARI FABRIZIO Consigliere Si
FRANZOSO PAOLA Vice Presidente Si
PAVANI VERONICA Consigliere Si
SPINELLI RITA Consigliere Si

Tot. 11 Tot. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 08/10/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA



CONCESSIONE TITOLO DI CITTA’ – APPROVAZIONE NUOVO STEMMA E GONFALONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

I Consiglieri: Bosso, Calfapietra, Pepe, Pompili, Scacchi, Famiglietti, Garavini sono presenti in videoconferenza

Si passa a trattare il 3 punto all'o.d.g.
Illustra il Consiglire Pompili.

***

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 51 del 17 dicembre 2009, con la quale al Comune di
Grottaferrata sono stati riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2008
ufficialmente lo stemma ed il gonfalone;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto comunale, che sottolineano tra le finalità dell’ente:
 la valorizzazione dell’Abbazia di San Nilo con annesso Museo Archeologico e Biblioteca, centro

internazionale di storia, cultura e religione;
 la promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero;
 l’istituzione di enti ed organismi, la collaborazione e l’associazionismo, avvalendosi dell’apporto

delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio;
RISCONTRATO che proprio in ragione dei sopracitati articoli statutari il Comune di Grottaferrata

dal 1977 ad oggi ha instaurato e ravvivato rapporti di gemellaggio con la città francese di Vandoeuvre
(1977), con l'isola greca di Patmos (2006), con i Comuni del cosiddetto "Percorso Niliano" (centri dell’Italia
meridionale e centrale ove S. Nilo - patrono cryptense e fondatore dell’abbazia - visse, si recò e dimorò nel
suo lungo peregrinare), con la città di Betlemme (gennaio 2019) ed altre forme di collaborazione attraverso
patti di amicizia (Comune di Pozzuolo del Friuli) e protocolli di intesa (Comuni di Montesano sulla
Marcellana ed Orsomarso) ed in ultimo ma non di minor importanza l’adesione alle Città Storiche del
Mediterraneo;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 30 ottobre 2017, con la quale il Comune di
Grottaferrata ha chiesto la concessione del titolo di “Città”, in quanto ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n.
267/2000, questo ente è insigne per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza;

RILEVATO che, a seguito del parere favorevole espresso dal Prefetto di Roma in data 30 novembre
2018, con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 settembre 2019 è stato concesso al Comune di
Grottaferrata il titolo di “Città”, consegnato ufficialmente al Sindaco in data 1.10.2020 presso la sede di
Palazzo Consoli;

RILEVATO, altresì, che occorre predisporre i nuovi emblemi dell’ente approvando lo stemma ed il
gonfalone dopo il riconoscimento del titolo di Città;

RISCONTRATO che l’Ufficio Onorificenze ed Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha comunicato che al nuovo stemma e gonfalone aggiornati alla concessione del suddetto titolo onorifico
spettano gli ornamenti esteriori da città, come previsto dal D.P.C.M. 28.1.2011;

Con votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI 15 (Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI 02 (Pavani, Mari)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI 15 Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Spinelli)
CONSIGLIERI CONTRARI 0
CONSIGLIERI ASTENUTI 0

DELIBERA



1. DI DARE ATTO che il Comune di Grottaferrata ha assunto il titolo di “Città” a seguito del D.P.R. del 3
settembre 2019;

2. DI RICONOSCERE E FAR PROPRIO, per le motivazioni come in premessa indicate, il nuovo
Stemma comunale, come così descritto: “d’argento, alla ferrata di nero, formata da quattro ferri verticali
e cinque orizzontali; alla bordatura in filetto di rosso. Ornamenti esteriori di Città con corona turrita,
formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui
margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero”;

3. DI RICONOSCERE E FAR PROPRIO, per le motivazioni come in premessa indicate, il Gonfalone
comunale, così come descritto: “Drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d’oro e
caricato dallo stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in oro, recante la denominazione del
Comune. Le parti di metallo ed i cordoni oro. L’asta verticale ricoperta di velluto dei colori del drappo,
alternati, con bullette auree poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul
gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI 15 (Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI 02 (Pavani, Mari)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI 15 Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Spinelli)
CONSIGLIERI CONTRARI 0
CONSIGLIERI ASTENUTI 0

Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in eseguito verranno inseriti nel resoconto della
seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune.

La seduta si chiude alle ore 18,52

Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 2116

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 07/12/2020

Grottaferrata, lì 07/12/2020 Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 24/11/2020 Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


