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Capo I –  DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 –  Oggetto del regolamento  

1. Il  presente regolamento disciplina l’ isti tuzione e la concessione delle Onorificenze 

Civiche, ovvero della Cittadinanza Onoraria e della Benemerenza del  Comune di  Vizzolo 

Predabissi .  

 

2. Ai fini  del  presente regolamento i l  termine “Cittadinanza” è inteso nell’accezion e di  

appartenenza  

ideale alla comunità di  Vizzolo Predabissi .  

 

3.  Non si  potranno conferire più di  due onorificenze per anno solare.  

 

 

 

Capo II –  ONORIFICENZE CIVICHE 
 

Art 2 –  Cittadinanza Onoraria  

1. La “Cittadinanza Onoraria” è un’Onorificenza conferi ta dal Comune di  Vizzolo 

Predabissi  a persone fisiche viventi ,  non iscri t te al l’anagrafe del  Comune, senza 

differenziazione di  sesso, nazionali tà,  etnia e religione, che si  sono particola rmente 

dist inte come esempio di  vita ispirata ai  fondamentali  valori  del la Costi tuzione 

Repubblicana e  che rappresentano un modello posit ivo per:  

a)  l’esempio di  solidarietà umana,  specialmente nei  confronti  delle persone più deboli 

ed emarginate  e con la propria opera in favore della pacifica convivenza e  della 

fratellanza;  

b)  i l  contributo dato al  progresso della cultura e del  sapere o per i l  prestigio conseguito 

attraverso gli  studi,  l’ insegnamento,  la r icerca, la produzione art ist ica, l’at t ività 

sportiva;  

c)  i l  part icolare impegno dimostrato nel  lavoro, nella produzione di  beni e se rvizi ,  nelle 

professioni,  nella gest ione di  Enti  e Ist i tuzioni pubbliche e private;  

d)  l’esemplare affezione e interessamento verso i l  Comune di  Vizzolo Predabissi ,  

test imoniati  da opere e iniziative finalizzate a promuovere la  conoscenza e la 

valorizzazione del  Comune e della sua Comunità in tutt i  gli  aspett i ;  

e)  azioni di  al to valore civile svolte a  favore della nazione o dell’umanità intera.  

 

2. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica 

dell’insignito.  

 

Art. 3 –  Benemerenza 

1. La “Benemerenza” è un’onorificenza conferi ta dal  Comune di  Vizzolo Predabissi  a 

persone fisiche iscri t te al l’anagrafe del  Comune,  che si  sono par ticolarmente dist inte e 

rappresentano un modello posit ivo per uno dei motivi  di  cui  al le let tere a),  b) ,  c) ,  d),  e) ,  

del  precedente art icolo 2 del  regolamento.  

 

2. La “Benemerenza” può essere conferi ta anche alla memoria.  
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Capo III –  CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE  
 

Art. 4 –  Iniziativa della proposta  

1. La proposta di  conferimento della “Cittadinanza Onoraria” e del la “Benemerenza” può 

essere avanzata dai  singoli  Gruppi Consil iari  costi tuit i  che ne avvertano l’opportunità.  

2. La proposta di  conferimento di  “Cittadinanza Onoraria” o della “Benemerenza” può 

essere avanzata anche attraverso una proposta di  iniziativa popolare sottoscri t ta secondo 

le modali tà previste dall’Art. 41 - Petizioni  dello Statuto Comunale.  

 

3.  La proposta deve essere presentata in forma scri t ta al  Sindaco, completa di  tutt i  i  

r iferimenti  biografici ,  delle motivazioni  e di  ogni al tro elemento uti le al la valutazione 

della proposta.  

 

4.  In fase di  istruttoria,  i l  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  cri teri  di  valutazione fissati  dal  presente regolamento.  

 

2.  Il  conferimento del le Onorificenze civiche è deliberato dal Consiglio comunale, con 

voto favorevole dei  2/3 dei  consiglieri  assegnati .  La deliberazione  dovrà riportare 

l’ indicazione delle ragioni per cui viene conferi to e la biografia dell’insignito.  

 

3.  Le Onorificenze vengono consegnate dal  Sindaco, o suo delegato, di  norma 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 generali tà 

dell’insignito, le  motivazioni del  r iconoscimento,  la data del  r i lascio e la f irma del  

Sindaco. La pergamena attesta o la Benemerenza o l’ iscrizione simbolica tra la 

popolazione del  Comune di  donne e uomini che si  siano particolarmente dist inti  nei  

campi e per le att ività di  cui  al  precedente art .  2.  L’insignito, se presente, appone quindi 

la propria firma sull’apposito Albo delle Onorificenze di  cui al l’art .  7.  Considerando che 

in alcuni casi  l’ insignito non può essere fisicamente presente i l  suo consenso,  di  cui  

all’art  4 comma 4 ) ,  vale  quale firma sull’Albo delle Onorificenze e,  nel  caso d i  

assegnazione alla memoria, varrà la firma di uno dei suoi eredi.  

 

Art. 6 –  Revoca delle Onorif icenze  

1. Le Onorificenze possono essere revocate per motivi  di  part icolare gravità o qualora 

l’ insignito si  

renda colpevole di  fat t i  tal i  da far venir meno le motivazioni  che ne hanno suffragato i l  

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 di  cui al l’ar t .  7.  
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Capo IV –  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 7 –  Albo delle Onorif icenze civiche  

1. E’  ist i tuito un Albo delle Onorificenze civiche, nel  quale sono iscri t t i coloro cui è 

stata concessa la Cittadinanza Onoraria o le Benemerenza. L’iscrizione avviene in ordine 

cronologico, indica i  dati  anagrafici  degli  insignit i ,  le  pr incipali  informazioni 

biografiche,  le motivazioni di  base e gli  estremi del  provvedimento di  concessione.  

 

2. L’Albo è tenuto a cura del  responsabile dei  Servizi  Demografici .  

 

Art. 8 –  Entrata in vigore  

Il  presente Regolamento entra in vigore i l  giorno successivo alla data di  esecutività della 

deliberazione di  approvazione del  Consiglio Comunale.  

 

 


