COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 in data 29/04/2015
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Art.1 OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a persone fisiche,
italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni,
Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e
private.
2. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art.2 CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA
1.

Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto della
Maggioranza Assoluta, per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle
seguenti motivazioni:
- per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e
dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi in special modo nel
territorio di San Felice sul Panaro;
- per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito
attraverso gli studi, l’insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel
commercio, nella gestione politica e amministrativa, con particolare riferimento al territorio di San
Felice sul Panaro;
- per esemplare interessamento verso la comunità sanfeliciana, unanimemente riconosciuto e
testimoniato da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della
realtà socio-economica, storico-artistica e umana di San Felice sul Panaro.

Art.3 PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, o proposta da un Gruppo Consiliare.
Deve essere presentata per iscritto all’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro,
completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua
valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.
2. La Commissione Consiliare Garanzia Civica è chiamata ad esprimere un parere motivato, ma non
vincolante, di rispondenza della proposta ai criteri fissati dal presente Regolamento, da inoltrare al
Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale concede la cittadinanza onoraria.

Art.4 REGISTRO DEI CITTADINI ONORARI
1. E’ istituito l’albo dei cittadini onorari, dove sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza
onoraria.
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2. L’iscrizione, in ordine cronologico, indica il soggetto insignito e gli estremi del provvedimento
consiliare di concessione.
3. Il registro è tenuto a cura del Servizio comunicazione presso il quale è archiviata la documentazione
relativa.

Art.5 MODALITA’ DI CONSEGNA DEL TITOLO
1. La cittadinanza onoraria viene conferita in forme e modalità definite di volta in volta
dall’Amministrazione Comunale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante
gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del
riconoscimento, la data e la firma del Sindaco.

ART.6 DIRITTI DEL CITTADINO ONORARIO
1. Il cittadino onorario ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie
ufficiali e di prendere posto tra le Autorità.

Art.7 NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 del presente Regolamento, si provvede con adeguati fondi di
bilancio.

Art.8 REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA
1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno per particolari gravità.
2. Il provvedimento di revoca viene adottato con delibera del Consiglio Comunale su proposta del
Sindaco o di un Gruppo Consiliare, sentito il parere della Commissione Consiliare di Garanzia Civica.

Art.9 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di
approvazione.
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