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Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche
benemerenze ai cittadini italiani o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso o di
religione, nonché ad enti, associazioni, organismi o istituzioni che si siano particolarmente distinti
nei vari campi di interesse.
Articolo 2- Cittadinanza onoraria
Il Sindaco con proprio provvedimento, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, ha
facoltà di concedere la Cittadinanza onoraria sulla base di una delle seguenti motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e dell’aiuto
al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
b) per il contributo al progresso in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso
gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
c) per il personale apporto al progresso sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro,
nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed
amministrativa di istituzioni pubbliche e private, nell’associazionismo e nel volontariato;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità di Fiumara,
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere e iniziative finalizzati a promuovere tra i
cittadini di Fiumara, e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico-artistica e umana della loro terra.
Il conferimento della cittadinanza onoraria non modifica la posizione anagrafica del beneficiario.
Articolo 3 – Civiche benemerenze
Il Sindaco con proprio provvedimento - previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, ha
facoltà di conferire Civiche benemerenze (Cittadinanza benemerita) premiando l'attività di coloro
che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro,
della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con
particolare collaborazione alle attività e finalità della pubblica amministrazione, con atti di coraggio
e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità fiumarese, rendendone più
alto il prestigio attraverso le loro personali virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le
singole istituzioni.
La Cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.
Articolo 4 – Modalità del conferimento
La Cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o da suo
delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Fiumara.
La cerimonia è partecipata con le più idonee forme pubblicitarie a tutta la popolazione, che è
invitata a partecipare.
La cittadinanza benemerita è anch'essa deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o
suo delegato, in nome e per conto del comune di Fiumara. Il conferimento dell'onorificenza viene
dato o in un'apposita seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione
istituzionale o in apposito evento pubblico.
La proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria o delle Civiche benemerenze può essere
avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera al Sindaco di Fiumara,
anche sottoscritta da più proponenti e comunque completa di tutti i riferimenti biografici, di tutte le
motivazioni e di ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’amministrazione.
E’ facoltà del Sindaco proporre direttamente il conferimento di una onorificenza al Consiglio
Comunale.
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Articolo 5 – Encomi
Il Sindaco ha facoltà di concedere encomi agli stessi soggetti di cui all’articolo 1, nel caso in cui gli
stessi abbiano particolarmente meritato a favore del Comune o della comunità di Fiumara con il
lavoro, con lo studio, con l’impegno amministrativo ovvero nell’associazionismo e nel volontariato.
Articolo 6 – Onorificenze
L’onorificenza per la Cittadinanza onoraria consiste:
- in un oggetto di decoro: sullo sfondo lo stemma del Comune di Fiumara, la scritta
“Cittadinanza onoraria” e la scritta “Comune di Fiumara”, e nel verso la scritta contenente la
data e il nome e il cognome del conferito;
- in una pergamena: con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del
Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza onoraria. Nella pergamena vengono
riportate le motivazioni dell’onorificenza e le generalità del conferito.
L'onorificenza per la Cittadinanza benemerita o Civiche benemerenze consiste: in un oggetto di
decoro o pergamena: con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio
Comunale, conferisce la Cittadinanza Benemerita. Nella pergamena vengono riportate le
motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.
L’encomio consiste in un decreto del Sindaco, eventualmente ripreso in una pergamena, con il quale
vengono riportate le motivazioni dell’onorificenza e le generalità del conferito. Il conferimento può
avvenire da parte del Sindaco in pubblica seduta, oppure presso la sede municipale, coadiuvato da
amministratori o funzionari comunali.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Per entrambe le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni, a cura della Segreteria
comunale, dove viene, altresì, archiviata la relativa documentazione.
Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio
comunale, nel rispetto del limite di spesa relativo alle spese di rappresentanza di cui al D. L. n 78
del 2010 s.m.i.
Articolo 8 – Entrata in vigore
Il presente regolamento resterà pubblicato dopo l’adozione per quindici giorni all’albo pretorio
comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 43 comma 2 del vigente Statuto comunale, e rimane pubblicato all'Albo Pretorio per
ulteriori 15 giorni.
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ALLEGATO A
(fac-simile di modello per la proposta di candidature per la cittadinanza onoraria e le civiche
benemerenze)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI Fiumara
P.zza Municipio , 1
89050 - Fiumara
OGGETTO: Proposta di candidatura per la cittadinanza onoraria e le civiche benemerenze

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____/____/_______,
residente a ______________________________ in via/p.zza _________________, nr. ____
tel. _________________ cellulare ___________________ e-mail _______________________

in qualità di Sindaco del Comune di Fiumara

Assessore comunale con delega a _______________________________________

Consigliere comunale del gruppo________________________________________

Presidente o legale rappresentante dell'Associazione/Ente
________________________________________________________________________.
(specificare denominazione e sede sociale)
singolo cittadino

PRESENTA

la seguente candidatura per il conferimento della
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Cittadinanza Onoraria:
_________________________________________________________________________.
(specificare nome, cognome, data e luogo di nascita)
Civica Benemerenza:
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 assegnazione dell'onorificenza.

Fiumara, lì ____/____/______

FIRMA ______________________________

Da consegnarsi all'Ufficio protocollo del Comune di Fiumara oppure da inviare all'indirizzo di
posta elettronica:
comune.fiumara@asmepec.it

Non saranno valutate le proposte prive della documentazione integrativa richiesta.
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