COMUNE DI CETONA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CIVICHE
BENEMERENZE
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28/03/2009

Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la concessione di pubbliche attestazioni di riconoscimento e
di gratitudine nei confronti dei soggetti, persone fisiche o enti o associazioni che abbiano acquistato
particolari benemerenze in campo istituzionale, culturale, scientifico, economico, sociale, umanitario,
sportivo, dello spettacolo e del lavoro o siano stati protagonisti di atti di coraggio e di abnegazione civica da
cui derivi comunque lustro alla collettività.
La concessione a cittadini italiani è condizionata al godimento dei diritti civili e politici; nel caso di
concessione della cittadinanza onoraria a stranieri sarà preventivamente interpellato il Ministero degli Esteri.
Art. 2
Sono istituiti i seguenti attestati di benemerenza civica:
a) cittadinanza onoraria, che può essere concessa a non residenti italiani e stranieri;
b) cittadinanza benemerita, riservata ai residenti.
Art. 3
La concessione delle benemerenze civiche è riservata al Consiglio Comunale in quanto interprete dei
sentimenti dell’intera popolazione.
Art. 4
La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita deve essere
accompagnata da una relazione che illustri ed evidenzi i meriti del soggetto che s’intende onorare.
Per i cittadini italiani non residenti dovrà essere acquisito preventivamente d’ufficio il certificato d’iscrizione
nelle liste elettorali del comune di residenza.
Per i cittadini stranieri si procederà come previsto dall’ultimo comma del precedente articolo 1.
Art. 5
La cerimonia del conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, presenti i consiglieri comunali Alla
stessa sono invitate le autorità locali.
Essa consiste nella consegna dell’attestato di cittadino onorario o benemerito, redatto su apposita pergamena
recante lo stemma e la denominazione del Comune, la benemerenza conferita, le generalità dell’insignito, la
firma autografa del Sindaco e la data del rilascio.
Art. 6
I cittadini onorari e benemeriti saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche e potranno sedere nella
parte riservata alle Autorità.
Art. 7
L’insignito che abbia tenuto un comportamento tale da renderlo indegno incorre nella perdita della
benemerenza ricevuta.
Il provvedimento della revoca della relativa concessione è adottato dal Consiglio Comunale su proposta del
Sindaco.
Art. 8
Il comune garantisce che nell’occasione il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, saranno chiamate a curare l’istruttoria e ogni altro
adempimento procedimentale le unità organizzative individuate dal Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi come competenti nelle materie in cui il soggetto ha acquisito benemerenze.

