
Delib. n. 34 - 16.3.2015 
 
 
 
OGGETTO: Regolamento per le onoranze al Famedio.  
 
 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio 
l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
  Premesso: 
- che il prossimo 9 novembre 2015 cade la ricorrenza dei 

duecento anni dalla posa della prima pietra per la 
realizzazione del cimitero Vantiniano; 

- che all’interno dell’area monumentale del Cimitero è 
presente un edificio denominato Famedio e destinato  ad 
accogliere il ricordo dei più illustri cittadini 
bresciani; 

 
Rilevato che, attualmente, il Famedio ospita un 

solo busto funebre (alla memoria del musicista Cost antino 
Quaranta), posato nel 1865, e una scultura realizza ta 
dall’artista Giovanni Battista Lombardi e dedicata al 
pittore Giambattista Gigola; 

 
Considerato che, in occasione dell’annuale 

assegnazione del “Premio Bulloni”, è ricorrentement e 
proposto di ricordare, con l’assegnazione di uno de i premi, 
personalità cittadine decedute nell’anno precedente  e che 
tale ricordo potrebbe trovare più adeguata consider azione 
mediante apposizione, su una lapide posta all’inter no del 
Famedio, dei nomi di cittadini illustri; 

 
  Ritenuto, pertanto, di adottare un Regolamento 

che disciplini l’ammissione dei bresciani illustri agli 
onori del Famedio, demandando ad una apposita commi ssione 
la proposta alla Giunta Comunale dei nominativi da 
ricordare annualmente presso il Famedio  stesso; 

 
Ritenuto inoltre di stabilire nella giornata del 

9 novembre, di ciascun anno, la data per la cerimon ia di 
ammissione al Famedio dei cittadini illustri o bene meriti e 
di procedere a considerare, in sede di prima attuaz ione, 



l’ammissione al Famedio dei bresciani illustri dece duti nel 
periodo dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso in data 9.2.2015 dal 
Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto e dato atto che il 
presente provvedimento non necessita del parere di 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del test o unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali appr ovato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Dato atto che la commissione consiliare 
“istruzione, cultura, sport e politiche giovanili”,  ha 
espresso in data 19.2.2015 parere favorevole in mer ito al 
presente provvedimento; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

di approvare, per i motivi di cui in premessa, il 
Regolamento per le onoranze al Famedio allegato sub  A) al 
presente provvedimento. 
 
 
  La discussione è riportata nella seconda parte 
del verbale al n. 34. 
 
  Apertasi la discussione, dopo una presentazione 
del provvedimento da parte del Sindaco Del Bono, si  hanno 
gli interventi dei consiglieri Braghini, Onofri, Ga llizioli 
e la replica finale del Sindaco Del Bono. 
 
  Indi il Presidente del Consiglio mette in 
votazione, uno dopo l’altro, i sotto riportati emen damenti. 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD-LEGA 
LOMBARDA 
 
“Nel regolamento all’Art 5 si propone di eliminare la seguente 
frase “ dai direttori delle testate giornalistiche e televi sive 
bresciane, che possono essere rappresentati da loro  delegati.” 
Sostituendola con la seguente: “da sua eccellenza V escovo della 
città o da un suo delegato”, per cui:    
 
Art.5 
È istituita una commissione consultiva per le onora nze al 
Famedio composta dal Sindaco che la presiede, dal P residente del 
Consiglio comunale, da due Consiglieri Comunali, un o per la 
maggioranza e uno per la minoranza, individuati dal la Conferenza 
dei Capigruppo e da un dirigente individuato dal Si ndaco, con 
funzioni di segretario. La Commissione è inoltre in tegrata dai 



Rettori delle Università cittadine, dal Presidente dell’Ateneo 
di Brescia, dai direttori delle testate giornalisti che e 
televisive bresciane, che possono essere rappresent ati da loro 
delegati. da sua Eccellenza Vescovo della città o d a un suo 
delegato. La Commissione si insedia entro trenta gi orni dalla 
nomina da parte della Giunta comunale e dura in car ica fino allo 
scioglimento del Consiglio. La Commissione si riuni sce di regola 
ogni quattro mesi. 
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto esprime p arere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Gallizioli, O nofri, 
l’intervento del Presidente Ungari per precisazioni , 
l’intervento del consigliere Gallizioli e la dichia razione 
di voto del consigliere Capra. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di 
rilevazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti 
favorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Onofri, Paroli,  Peroni, 
Puccio, Sidari, Tacconi) e 20 voti contrari. Si dà atto che 
non hanno preso parte alla votazione, perché 
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Ma rgaroli, 
Venturi, Vilardi. 
 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL SINDACO DEL BONO 
 
“Con riferimento all’art. 5 si chiede di aggiungere  dopo le 
parole “di Brescia, dai” la parola “principali” pri ma di 
“direttori”. 
 
Il Segretario Generale esprime parere favorevole in  ordine 
alla regolarità tecnica.  
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di 
rilevazione elettronica palese, viene accolto con 2 3 voti 
favorevoli e 6 astenuti (Ferrari M., Onofri, Paroli , 
Peroni, Puccio, Sidari). Si dà atto che non hanno p reso 
parte alla votazione, perché temporaneamente assent i 
dall’aula, i consiglieri Margaroli e Vilardi. 
 
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO CONSILIARE PIATTAFORMA 
CIVICA  
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto esprime p arere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica su ent rambi 
gli emendamenti. 
 



Prima della messa in votazione degli emendamenti si  ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Onofri. 
 
Emendamento n. 1 
 

“All’art. 7 del “REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAM EDIO” 
sostituire la frase: 
“Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini il lustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi, pr eferibilmente 
nel numero massimo di 5” 
con la frase  
“Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini il lustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi nel  numero 
massimo di 2” 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di 
rilevazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti 
favorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Onofri, Paroli,  Peroni, 
Puccio, Sidari, Tacconi), 19 voti contrari ed un as tenuto 
(Gamba). Si dà atto che non hanno preso parte alla 
votazione, perché temporaneamente assenti dall’aula , i 
consiglieri Braghini, Margaroli, Vilardi. 
 
 
Emendamento n. 2 
“All’art. 7 del “REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAM EDIO” 
sostituire la frase: 
“Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini il lustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi, pr eferibilmente 
nel numero massimo di 5” 
con la frase  
“Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini il lustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi nel  numero 
massimo di 3” 

 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di 
rilevazione elettronica palese, viene accolto 
all’unanimità. Si dà atto che non hanno preso parte  alla 
votazione, perché temporaneamente assenti dall’aula , i 
consiglieri Margaroli e Vilardi. 
 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette 
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a 
palese, la proposta di cui sopra, comprensiva degli  
emendamenti accolti, che viene approvata all’unanim ità. Si 
dà atto che non hanno preso parte alla votazione, p erché 
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Ma rgaroli 
e Vilardi. 
 



  Pertanto il Presidente proclama il risultato dell a 
votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di approvare, per i motivi di cui in premessa, il 
Regolamento per le onoranze al Famedio, emendato, a llegato 
sub B) al presente provvedimento. 
 

 



 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI 
C.C. DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 16.3.2015 N. 34 

 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO 
 
 
 
Art. 1 
 
Il Famedio, situato nell’area monumentale del cimit ero 
Vantiniano, è l'edificio destinato ad onorare la me moria 
dei cittadini bresciani illustri o benemeriti. 
 
 
Art.2 
 
Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato  per 
opere letterarie, scientifiche, artistiche o per at ti 
insigni, o che si siano distinti particolarmente ne lla 
storia patria. Cittadini benemeriti sono coloro che  abbiano 
arrecato alla città particolare lustro e beneficio.  
 
 
Art.3 
 
Sono considerati cittadini bresciani, ai fini delle  
onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano nati a 
Brescia o che vi siano stati a lungo residenti, anc he 
coloro che si siano particolarmente distinti per op ere 
realizzate nella città. 
 
 
Art.4 
 
Gli onori del Famedio possono essere tributati ai c ittadini 
di cui all'art. 1 mediante la collocazione di un no minativo 
su lapide commemorativa. 
 
 
Art.5 
 
È istituita una commissione consultiva per le onora nze al 
Famedio composta dal Sindaco che la presiede, dal 
Presidente del Consiglio comunale, da due Consiglie ri 
Comunali, uno per la maggioranza e uno per la minor anza, 
individuati dalla Conferenza dei Capigruppo e da un  



dirigente individuato dal Sindaco, con funzioni di 
segretario. La Commissione è inoltre integrata dai Rettori 
delle Università cittadine, dal Presidente dell’Ate neo di 
Brescia, dai direttori delle testate giornalistiche  e 
televisive bresciane, che possono essere rappresent ati da 
loro delegati. La Commissione si insedia entro tren ta 
giorni dalla nomina da parte della Giunta comunale e dura 
in carica fino allo scioglimento del Consiglio. La 
Commissione si riunisce di regola ogni quattro mesi . 
 
 
Art. 6 
 
In sede di prima istituzione la Commissione proporr à alla 
Giunta comunale i nominativi dei cittadini illustri  o 
benemeriti deceduti a partire dall’1 gennaio 2000 e  fino al 
31 dicembre 2014. 
La Commissione, a decorrere dagli anni successivi, potrà 
proporre nominativi di cittadini illustri o benemer iti 
deceduti nell’anno precedente. 
Potrà altresì proporre nominativi di cittadini illu stri o 
benemeriti deceduti in periodi antecedenti all’anno  2000.  
 
 
Art.7 
 
Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini ill ustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi, 
preferibilmente nel numero massimo di 5, su lapide 
commemorativa presso il Famedio, in occasione nella  
giornata del 9 novembre. 
La realizzazione della lapide commemorativa e l’app osizione 
dei nominativi è curata dal Comune. 

 
 



 
ALLEGATO B) EMENDATO ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL COMUNE DI 
BRESCIA IN DATA 16.3.2015 N. 34 

 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO 
 
 
 
Art. 1 
 
Il Famedio, situato nell’area monumentale del cimit ero 
Vantiniano, è l'edificio destinato ad onorare la me moria 
dei cittadini bresciani illustri o benemeriti. 
 
 
Art.2 
 
Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato  per 
opere letterarie, scientifiche, artistiche o per at ti 
insigni, o che si siano distinti particolarmente ne lla 
storia patria. Cittadini benemeriti sono coloro che  abbiano 
arrecato alla città particolare lustro e beneficio.  
 
 
Art.3 
 
Sono considerati cittadini bresciani, ai fini delle  
onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano nati a 
Brescia o che vi siano stati a lungo residenti, anc he 
coloro che si siano particolarmente distinti per op ere 
realizzate nella città. 
 
 
Art.4 
 
Gli onori del Famedio possono essere tributati ai c ittadini 
di cui all'art. 1 mediante la collocazione di un no minativo 
su lapide commemorativa. 
 
 
Art.5 
 
È istituita una commissione consultiva per le onora nze al 
Famedio composta dal Sindaco che la presiede, dal 
Presidente del Consiglio comunale, da due Consiglie ri 
Comunali, uno per la maggioranza e uno per la minor anza, 
individuati dalla Conferenza dei Capigruppo e da un  



dirigente individuato dal Sindaco, con funzioni di 
segretario. La Commissione è inoltre integrata dai Rettori 
delle Università cittadine, dal Presidente dell’Ate neo di 
Brescia, dai principali direttori delle testate 
giornalistiche e televisive bresciane, che possono essere 
rappresentati da loro delegati. La Commissione si i nsedia 
entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giu nta 
comunale e dura in carica fino allo scioglimento de l 
Consiglio. La Commissione si riunisce di regola ogn i 
quattro mesi. 
 
 
Art. 6 
 
In sede di prima istituzione la Commissione proporr à alla 
Giunta comunale i nominativi dei cittadini illustri  o 
benemeriti deceduti a partire dall’1 gennaio 2000 e  fino al 
31 dicembre 2014. 
La Commissione, a decorrere dagli anni successivi, potrà 
proporre nominativi di cittadini illustri o benemer iti 
deceduti nell’anno precedente. 
Potrà altresì proporre nominativi di cittadini illu stri o 
benemeriti deceduti in periodi antecedenti all’anno  2000.  
 
 
Art.7 
 
Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini ill ustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi, ne l numero 
massimo di 3, su lapide commemorativa presso il Fam edio, in 
occasione nella giornata del 9 novembre. 
La realizzazione della lapide commemorativa e l’app osizione 
dei nominativi è curata dal Comune. 

 
 
 


