COMUNE DI AMATO
PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
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Art. 1
Oggetto
1.

Il presente regolamento disciplina l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” intesa quale titolo onorifico

che non comporta l’acquisto dello status civitatis ma interpreta i sentimenti di una intera collettività per gli alti
meriti conseguiti da cittadini non residenti.
2.

La “Cittadinanza Onoraria” costituisce una manifestazione di riconoscimento e gratitudine nei

confronti di cittadini italiani o stranieri non aventi la residenza nel Comune, che si sono distinti
particolarmente in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale ed umanitario, nel Comune, in
Italia, e/o all’estero.
Art. 2
Descrizione
1.

Il diritto di proposta per il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” è promosso dal Sindaco, dagli

Assessori, dai Consiglieri comunali, da enti ed istituzioni pubbliche e private presenti nel Comune.
2.

Le proposte devono essere formulate per iscritto, allegando il curriculum della persona segnalata o

precisando le attività o le azioni che si ritengono meritevoli del riconoscimento.
Art. 3
Approvazione
1.

Il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” avviene con deliberazione del Consiglio comunale,
approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2.

Per l’occasione il Consiglio comunale viene convocato in seduta aperta.
Art. 4
Conferimento

1.

La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco mediante la consegna di un attestato e di una

targa commemorativa nell’ambito di una cerimonia solenne.
2.

La Giunta comunale predispone ed approva il programma della cerimonia di conferimento.

3.

L’attestato di conferimento della “Cittadinanza onoraria” dovrà contenere le motivazioni per le quali è

attribuito il riconoscimento.
4.

La “Cittadinanza Onoraria” è un titolo meramente onorifico e, pertanto, non influisce in alcun modo

sulla posizione anagrafica dell’insignito.
Art. 5
Simboli del conferimento
1.

Simboli del conferimento della “Cittadinanza Onoraria” sono: il diploma in pergamena, recante l’atto
di conferimento del Sindaco e la targa commemorativa dell’evento.
Art. 6
Albo dei Cittadini onorari

1.

È istituito l’albo dei “Cittadini onorari” del Comune, dove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stata
conferita la “Cittadinanza Onoraria”.

2.

L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere firmata dall’insignito per
accettazione.

3.

L’albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del provvedimento di concessione
della “Cittadinanza onoraria” e sarà tenuto a cura del Responsabile dei Servizi Demografici.

Art. 7
Partecipazione
1.

I “Cittadini onorari” potranno essere invitati a partecipare alle cerimonie pubbliche ed alle
manifestazioni organizzate dal Comune, prendendo posto nella parte riservata alle Autorità.

Il presente Regolamento che si compone di n. 7 articoli è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 29/03/2019 e diventerà efficace all’esito della doppia pubblicazione.
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