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ANAGRAFE E STATO CIVILE
Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AI CITTADINI AMERICANI LISA E
RICHARD ALTIG
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 21:30 nell 'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

CILETTI ANIELLO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Assente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

GORINI MATTEO

Assente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.14

Assenti: N.3

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 14 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Tozzi, Montemurro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che due cittadini americani, Richard e Lisa Altig, finanzieranno l’intervento di restauro
e di consolidamento dell’antica Porta Fiorentina, simbolo delle mura quattrocentesche di
Malmantile;
CONSIDERATO, inoltre, che gli stessi due cittadini americani effettuano continue azioni benefiche
di partecipazione ed attaccamento alla comunità di Lastra a Signa, con donazioni a favore di
associazioni di volontariato cittadine;
RICORDATO che nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali il Comune valorizza e promuove
riconoscimenti, onorificenze e civiche benemerenze a coloro che con le proprie azioni, impegno,
concrete opere e capacità, si sono distinti nei diversi settori dell’arte, della cultura, della scuola, del
lavoro, della scienza, del turismo, dello sport, dei diritti umani, con iniziative di particolare
collaborazione nei riguardi della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione
civica, apportando prestigio e riflessi positivi per l’immagine di Lastra a Signa;
CONSIDERATO che i coniugi Altig si sono resi protagonisti di vari gesti nobili a favore della
comunità di Malmantile, dove abitano da qualche anno durante i loro soggiorni italiani, solo perché
innamorati della frazione lastrigiana, come la valorizzazione di un simbolo della nostra comunità,
ovvero le antiche mura, oltre a azioni benefiche per associazioni di volontariato cittadine;
RITENUTO, per i motivi sopra espressi, dover tributare a nome dell’intera comunità di Lastra a
Signa, formale riconoscenza ai cittadini americani Richard e Lisa Altig, mediante il conferimento
della Cittadinanza Onoraria, per il senso di appartenenza al territorio e civico rilevato nella
conservazione e nella valorizzazione di un bene simbolo della comunità, le mura quattrocentesche
di Malmantile, attraverso il finanziamento dell’intervento di restauro e di consolidamento dell’antica
Porta Fiorentina, ed in altre azioni benefiche di partecipazione ed attaccamento alla comunità di
Lastra a Signa, con donazioni a favore di associazioni di volontariato cittadine;
DATO ATTO CHE l’attribuzione della Cittadinanza Onoraria, concretizzandosi nell’interpretazione dei
sentimenti dell’intera collettività, non può che essere ricondotta tra le competenze del Consiglio
Comunale;

SENTITA la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, per l’esame preliminare della proposta, che ha
espresso parere favorevole in data 18 settembre 2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI i sottoelencati pareri espressi ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore 1;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore
3, per quanto di competenza e con riguardo al valore di deliberato precipuamente di
indirizzo del presente atto, che al momento con comporta alcun effettivo impegno di spesa;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
unanime favorevole
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di CONFERIRE la Cittadinanza Onoraria del Comune di Lastra a Signa ai cittadini americani
Richard e Lisa Altig in segno di riconoscenza “ per il senso di appartenenza al territorio e
civico rilevato nella conservazione e nella valorizzazione di un bene simbolo della comunità,
le mura quattrocentesche di Malmantile, attraverso il finanziamento dell’intervento di
restauro e di consolidamento dell’antica Porta Fiorentina, ed in altre azioni benefiche di
partecipazione ed attaccamento alla comunità di Lastra a Signa, con donazioni a favore di
associazioni di volontariato cittadine” .
2. DI DARE ATTO che la consegna del riconoscimento avverrà nel corso del prossimo consiglio
comunale, convocato per mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 21.
3. DI DARE mandato al Sindaco di consegnare il riconoscimento di Cittadinanza Onoraria del
Comune di Lastra a Signa ai cittadini americani Richard e Lisa Altig.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.

82/2005 e s.m.i.)

