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D.C.C. n. 8 del 16 APRILE 2021 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 

DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA BENEMERENZA  
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 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento delle seguenti onorificenze civiche di 
competenza del Comune di Sermide e Felonica ai sensi dell’art 114 della Costituzione:  
- Cittadinanza onoraria; 
- Civica benemerenza. 
 
2. Le onorificenze civiche sono attribuite dal Consiglio Comunale, in forza dell’art 42, 1° comma, 
del Testo Unico degli Enti Locali. 
 
3. Non si possono conferire più di due Cittadinanze onorarie e due Civiche benemerenze per 
anno solare. 
 
 

CAPO II – ONORIFICENZE CIVICHE 
 

Art. 2 – Cittadinanza onoraria 
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Il Comune di Sermide e Felonica adotta l’istituto della “Cittadinanza onoraria”, intesa come 
appartenenza ideale alla sua comunità.  La Cittadinanza onoraria è conferita a persone fisiche 
viventi, non iscritte all’anagrafe del Comune, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia e 
religione, che si siano particolarmente distinte come esempio di vita ispirata ai fondamentali 
valori della Costituzione Repubblicana e che rappresentino un modello positivo per: 
a) la vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al 
prossimo, specialmente a favore dei più deboli e bisognosi, per la pacifica convivenza e la 
fratellanza, a vantaggio della nostra comunità, di quella nazionale o dell’umanità intera; 
b) il contributo dato al progresso della cultura in ogni campo del sapere e alla conservazione 
della memoria; 
c) il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica 
o artigianale e lo sport; 
d) la salvaguardia dell’ecosistema e la tutela del paesaggio; 
e) il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle 
professioni e nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private; 
f) l’esemplare affezione e interessamento verso il Comune di Sermide e Felonica, testimoniati 
da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Comune e 
della sua comunità in tutti gli aspetti; 
g) le azioni di alto valore civile svolte a favore della nazione o dell’umanità intera. 
 
La Cittadinanza onoraria non influisce, in alcun modo, sulla posizione anagrafica del 
beneficiario. 
 

Art. 3 – Civica benemerenza  
1. La “Civica benemerenza” è un’onorificenza conferita dal Comune di Sermide e Felonica alle 
persone fisiche iscritte all’anagrafe del Comune, che si siano particolarmente distinte e 
rappresentino un modello positivo per uno dei motivi elencati dall’art. 2 del presente 
regolamento. 
 
2. La civica benemerenza può essere concessa anche alla memoria. 
 

 

CAPO III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE 
 

Art. 4 – Iniziativa della proposta 
1. La proposta di conferimento della “Cittadinanza onoraria” e della “Civica benemerenza” può 
essere avanzata  
a) dal Sindaco; 
b) dai singoli Gruppi Consiliari; 
c) da almeno 200 cittadini residenti e maggiorenni: la proposta dovrà essere sottoscritta con 
firma autografa da ciascun cittadino richiedente, su moduli autenticati dal Comune di Sermide 
e Felonica riportanti le generalità del sottoscrittore. 
 
2. La proposta di attribuzione deve essere corredata di ampia relazione, che specifichi i 
riferimenti biografici, le motivazioni della scelta e ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione da parte degli organi preposti; la stessa relazione rimane agli atti, allegata al 
registro di cui all’art. 7 del presente regolamento. 
 
3. La proposta di attribuzione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco. 
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4. In fase di istruttoria, il Comune si accerta del consenso dell’interessato o dei suoi eredi. 
 

Art. 5 – Modalità di conferimento 
1. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla conferenza dei capigruppo, in 
base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento. 
 
2. Il conferimento delle onorificenze civiche è deliberato dal Consiglio comunale, con voto 
favorevole dei 3/4 dei consiglieri assegnati (arrotondati all’intero più alto). La deliberazione 
deve riportare l’indicazione delle ragioni per cui viene conferita l’onorificenza e la biografia 
dell’insignito. 
 
3. Di norma, le onorificenze vengono consegnate dal Sindaco, o da un suo delegato, nel corso 
di una seduta del Consiglio comunale convocato in adunanza aperta. 
 
4. Durante la cerimonia di conferimento viene consegnata al “Cittadino Onorario” e al “Cittadino 
Benemerito” (o ai suoi familiari) una pergamena riportante le generalità dell’insignito, le 
motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco. La pergamena attesta 
la Benemerenza o l’iscrizione simbolica alla popolazione del Comune di donne e uomini che si 
siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2. L’insignito, 
se presente, appone quindi la propria firma sull’Albo delle Onorificenze di cui all’art. 7. Se 
l’insignito non può essere fisicamente presente alla cerimonia, il suo consenso, di cui all’art. 4 
comma 4, vale quale firma sull’Albo delle Onorificenze. Nel caso di assegnazione alla memoria, 
vale la firma di uno dei suoi eredi. 

 
Art. 6 – Revoca delle onorificenze 

1. Le Onorificenze possono essere revocate per motivi di particolare gravità o qualora l’insignito 
si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il 
conferimento. 
 
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza di 
cui all’art. 5. 
 
3. La revoca è annotata nell’Albo delle Onorificenze di cui all’art. 7. 
 

 

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 7 – Albo delle onorificenze civiche 
1. E’ istituito un Albo delle onorificenze civiche, nel quale sono iscritti coloro a cui è stata 
concessa la Cittadinanza onoraria o la Civica benemerenza. L’iscrizione avviene in ordine 
cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti, le principali informazioni biografiche, le 
motivazioni e gli estremi del provvedimento di concessione. 
 
2. L’Albo è tenuto a cura del responsabile dei Servizi Demografici. 
 
 


