COMUNE DI POGGIRIDENTI
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLA
“CITTADINANZA ONORARIA”

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 20/03/2018

Art. 1
Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza onoraria”, destinata a persone fisiche e
giuridiche che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.

Art. 2
Il Comune di Poggiridenti adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce in un
riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del comune di Poggiridenti, si sia
particolarmente distinto 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 in opere, imprese, realizzazioni,
prestazioni in favore degli abitanti di Poggiridenti o in azioni di altro valore a vantaggio della Nazione o
dell’umanità intera.
Art. 3
La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria”, può essere avanzata dal Sindaco, o da almeno 1/5 dei
Consiglieri Comunali.
La segnalazione di attribuzione di “Cittadinanza Onoraria” può essere presentata al Sindaco da qualsiasi Ente,
Associazione, Istituzione o da un gruppo composto da almeno 10 cittadini.
Le proposte e le segnalazioni devono essere redatte in forma scritta, complete di tutti i riferimenti biografici
delle motivazioni e ogni altro elemento utile alla loro valutazione.
La proposta di “Cittadinanza Onoraria” è approvata dal Consiglio Comunale con votazione a maggioranza
qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
La delibera di approvazione dovrà riportare, in allegato, una breve biografia del neo “Cittadino Onorario” dalla
quale emergono le particolari condizioni e motivazioni di cui al precedente articolo 2.
Art. 4
La “Cittadinanza Onoraria”, approvata dal Consiglio Comunale, è conferita dal Sindaco, o suo delegato.
Il riconoscimento della “Cittadinanza Onoraria”, consistente in una pergamena e/o targa commemorativa che
ne attesta la motivazione, viene conferito all’interessato nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o in
altra cerimonia pubblica.
Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini
onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.
Per ogni mandato amministrativo possono essere conferiti non più di tre riconoscimenti di “Cittadinanza
onoraria”.
Art. 5
E’ istituito l’albo dei “Cittadini onorari” di Poggiridenti, nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la
“Cittadinanza Onoraria”. L’iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici dei beneficiari e gli
estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il Registro è tenuto a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo ed è depositato
nell’ufficio segreteria del Comune.

Art.6
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione
dello stesso.

