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Art. 1 Oggetto

Il  presente  Regolamento  istituisce  la  cittadinanza  onoraria  e  la  cittadinanza  benemerita  e  ne

disciplina la concessione.

Art. 2 Cittadinanza onoraria

La cittadinanza onoraria è concessa a persone non residenti nel Comune di Montegrotto Terme che

abbiano giovato alla società, che si siano distinte per meriti rilevanti nei confronti del Comune di

Montegrotto Terme o con azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.

La cittadinanza onoraria non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al

medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini sampietrini, la stessa costituisce

un riconoscimento onorifico nei confronti di una persona non iscritta nell'anagrafe del Comune.

Art. 3 Cittadinanza benemerita

La cittadinanza  benemerita  è  concessa  a  cittadini  residenti  a  Montegrotto  Terme ed  a  soggetti

collettivi  (associazioni,  enti,  società,  istituzioni,  etc.)  che  con  opere  concrete  nel  campo  delle

scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dell’istruzione, dello sport, della cultura

locale, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione

alle attività e finalità della pubblica Amministrazione, con atti di coraggio o di abnegazione civica,

abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Montegrotto Terme, promuovendone l’immagine

ed il prestigio.

La  cittadinanza  benemerita  è  un  riconoscimento  onorifico  con  lo  scopo  di  valorizzare

pubblicamente il soggetto a cui viene conferita.

Tale onorificenza può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4 Modalità di concessione

La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono concesse con deliberazione di Giunta

Comunale su proposta del Sindaco fino ad un massimo di tre complessive per ogni anno solare.

Le stesse sono successivamente conferite dal Sindaco mediante il rilascio di un attestato riportante:

gli  estremi  del  provvedimento  di  concessione,  le  generalità  dell’insignito,  le  motivazioni  del

riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.

Il procedimento per la concessione della cittadinanza onoraria e di quella benemerita è istruito dal

competente ufficio comunale che, verifica la sussistenza delle motivazioni per il riconoscimento ed

accerta  il  consenso  dell’interessato  o  acquisisce  l’assenso  di  chi  ne  esercita  la  tutela  o  del

rappresentante legale.

Art. 5 Revoca dell’onorificenza

Le cittadinanze di cui al presente regolamento possono essere revocate nell’eventualità in cui il

beneficiario dopo il conferimento se ne sia successivamente reso indegno.

La revoca è disposta con le medesime modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 6 Albo

E' istituito l’Albo dei cittadini onorari e benemeriti del Comune di Montegrotto Terme nel quale

sono iscritti coloro a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria o la cittadinanza benemerita.

L'iscrizione  avviene  in  ordine  cronologico  di  concessione  e  dovrà  indicare:  i  dati  anagrafici  o

comunque identificativi del soggetto beneficiario, il tipo di onorificenza conferita, gli estremi del

provvedimento di concessione della cittadinanza e nell’eventualità di revoca gli estremi della stessa.

La tenuta del registro è di competenza dell’ufficio segreteria.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di

approvazione del Consiglio Comunale.


