Allegato sub. A)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E
DELLA CIVICA BENEMERENZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ______

ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” e della “Civica
Benemerenza” a coloro che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche e
private e che abbiano contribuito al prestigio del Comune di Cittadella sia con la loro personale
virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2. L'attività dei cittadini onorari e dei benemeriti potrà essere ricompresa nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico o attraverso opere, imprese, realizzazioni, prestazioni, atti di
coraggio e di abnegazione civica che abbiano giovato in modo particolare alla comunità di
Cittadella elevandone il prestigio istituzionale e umano, o in azioni di alto valore a vantaggio della
nazione o dell'Umanità intera.
3. Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è pertanto inteso nell'accezione di
appartenenza alla collettività del Comune di Cittadella.
ART. 2 - CITTADINANZA ONORARIA
1. Il Comune di Cittadella conferisce la Cittadinanza Onoraria, quale attestato di stima e gratitudine,
a persone fisiche, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, anche non iscritte
nell'anagrafe del Comune di Cittadella, che si siano distinti nei campi e per le motivazioni di cui al
precedente articolo 1, ed in particolare:
– 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;
– per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito
attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
– 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 ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
– per l'esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Cittadella unanimemente
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere sia tra i cittadini che
all'esterno la conoscenza e la valorizzazione delle realtà socio-economica, storico-artistica,
culturale ed umana di Cittadella;
– per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
2. La Cittadinanza Onoraria è un'onorificenza concessa ad un individuo ritenuto legato al Comune
per il suo impegno e le sue opere e consiste nell'iscrizione nel “Albo dei Cittadini Onorari e dei
Civici Benemeriti” di cui al successivo art. 6.
3. La Cittadinanza Onoraria è un'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Cittadella e
non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
4. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad Associazioni,
Enti, Organismi ed Istituzioni in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro
rappresentante.
ART. 3 - CIVICA BENEMERENZA
1. Il Comune di Cittadella conferisce la Civica Benemerenza per premiare l'attività di cittadini, di
Enti, Associazioni, Organismi ed Istituzioni che con opere, atti e iniziative abbiano in qualsiasi
modo giovato al Comune stesso, promuovendone ed esaltandone l'immagine ed il prestigio e/o
abbiano concorso alla crescita del bene comune nei termini e per le finalità di cui al precedente
articolo 1.
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2. La Civica benemerenza è un'onorificenza che consiste nell'iscrizione nel “Albo dei Cittadini
Onorari e dei Civici Benemeriti” di cui al successivo art. 6 e può essere concessa anche alla
memoria.
ART. 4 – INIZIATIVA E VALUTAZIONE PROPOSTA
1. La proposta di concessione della Cittadinanza Onoraria o della Civica Benemerenza può essere
avanzata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, da uno o più Assessori, da uno o più
Consiglieri comunali, da Enti, Associazioni, Organismi ed Istituzioni utilizzando il modello allegato
sub. A) al presente regolamento.
2. La proposta, formulata in forma scritta, è presentata all'Ufficio Protocollo del Comune e deve
riportare:
– tutti i riferimenti biografici della persona o dell'Ente/Associazione/Organismo/Istituzione
segnalato;
– una relazione, documentata ed esauriente, contenente i motivi per i quali viene richiesta
l'assegnazione dell'onorificenza ed ogni altra indicazione utile alla valutazione della stessa.
3. La proposta di concessione del riconoscimento onorifico viene esaminata dalla Conferenza dei
Capigruppo che, in seduta segreta, ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente
regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare al Consiglio Comunale o al Sindaco per
l'approvazione definitiva.
La Conferenza dei capigruppo è chiamata a redigere per ogni proposta, che risulti completa della
documentazione richiesta, una relazione che valuti nel merito la congruità delle motivazioni a
sostegno della proposta stessa.
4. Ciascun membro della Conferenza è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza sulle
proposte di assegnazione della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza, sulle valutazioni e
decisioni maturate.
ART. 5 – MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ONORIFICENZA
1. La Cittadinanza Onoraria o la Civica Benemerenza sono concesse, sentiti i Capigruppo convocati
in apposita Conferenza, con deliberazione di Consiglio Comunale o con decreto Sindacale.
2. La Cittadinanza Onoraria o la Civica Benemerenza sono conferite solennemente dal Sindaco, o
da un Suo delegato, in forma ufficiale, mediante la consegna di un Attestato contenente le generalità
del conferito e la motivazione del conferimento, nell'ambito di una manifestazione o in un apposito
evento pubblico o nel corso di una qualsiasi seduta del Consiglio Comunale, o di un Consiglio
Comunale Straordinario convocato appositamente, alla presenza del/degli interessato/i o di un
parente o di un delegato.
3. Qualora l'onorificenza sia concessa con decreto sindacale ed il conferimento della stessa non
avvenga nel corso di una seduta consiliare, il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale
della concessione nella prima seduta utile.
4. Prima dell'avvio dell'attività istruttoria propedeutica alla/al deliberazione/decreto per la
concessione
dell'onorificenza,
sarà
cura
del
Sindaco
informare
l'interessato/
Ente/Assocaizione/Istituzione che potrà rifiutare il conferimento stesso.
5. Alla consegna del riconoscimento onorifico, l'interessato è invitato a partecipare con congruo
preavviso. Qualora l'onorificenza sia conferita alla memoria l'invito è rivolto ai famigliari del
conferito ovvero alle persone che risultano essere legate a lui da motivi di affezione.
6. La cittadinanza è invitata a partecipare attraverso forme di pubblicità ritenute idonee.
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ART. 6 - ALBO DEI CITTADINI ONORARI E DEI CIVICI BENEMERITI
1. Per entrambe le onorificenze è istituito presso la Segreteria del Sindaco l' “Albo dei Cittadini
Onorari e dei Civici Benemeriti” del Comune di Cittadella, dove vengono annotati in ordine
cronologico e con numero progressivo il nominativo del cittadino/Ente/Associazione/Istituzione
onorario o benemerito e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale o Sindacale.
2. L'iscrizione nell'Albo ha luogo dopo la cerimonia di conferimento.
ART. 7 – REVOCA
1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. Perde altresì l'onorificenza l'insignito che non ritira la stessa senza adeguata giustificazione.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal medesimo organo che ha assunto l'atto di concessione e
con le stesse modalità.
4. Qualora l'onorificenza sia revocata con decreto sindacale, il Sindaco è tenuto ad informarne il
Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Dell'intervenuta revoca è fatta annotazione nell'Albo di cui al precedente art. 6.
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da
parte del Consiglio Comunale.
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ALLEGATO SUB. A
(fac-simile di modello per la proposta di candidature per la cittadinanza onoraria e la civica benemerenza)

Al Sig. Sindaco
del Comune di
35013 Cittadella (PD)
OGGETTO: Proposta di candidatura per la concessione di cittadinanza onoraria o civica
benemerenza.
Il/La/I sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ____/____/______,
residente a __________________________________ in via/p.zza ___________________, nr. ____
tel. ________________ cellulare________________ e-mail ______________________________
in qualità di
□ Sindaco del Comune di Cittadella
□ Presidente del Consiglio Comunale di Cittadella
□ Assessore comunale con delega a _______________________________________________
□ Consigliere comunale del gruppo _______________________________________________
□ Presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Istituzione
________________________________________________________________________________
(specificare denominazione e sede sociale)
PRESENTA
la seguente proposta di candidatura per la concessione di:
□ Cittadinanza Onoraria
□ Civica Benemerenza:
a ______________________________________________________________________________
(specificare nome, cognome, data e luogo di nascita – denominazione e sede sociale)
Si allega:
1 breve biografia della persona segnalata o storia dell'Associazione o dell'Ente segnalato;
2 relazione documentata circa le motivazioni della proposta di conferimento dell'onorificenza
Cittadella, ___/___/_____
FIRMA __________________________________
Non saranno valutate le proposte prive della documentazione richiesta.
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