COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 20 Maggio 2009

ART. 1
Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” a persone che si siano
particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport oppure in iniziative di carattere sociale e/o assistenziale nonché in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni con riflessi diretti sulla comunità di Settimo San Pietro o in azioni di alto
valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.
Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.
Può essere conferita solo a persone in vita.
ART. 2
La Cittadinanza Onoraria viene conferita personalmente mediante la consegna di una pergamena, con
l'attestazione del Sindaco, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale. Nella pergamena
vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito e l’attestazione
dell’iscrizione simbolica tra la popolazione del paese .
ART. 3
La proposta di attribuzione della Cittadinanza Onoraria, può essere promosso dal Sindaco che ne
informa la Giunta, o promossa da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
La segnalazione di attribuzione della Cittadinanza Onoraria può anche essere avanzata da qualsiasi
Ente, Associazione, Istituzione presenti nel Comune di Settimo San Pietro, o da singoli cittadini
residenti nel Comune di Settimo San Pietro, mediante trasmissione della stessa al Sindaco.
La proposta, deve essere formulata per iscritto, allegando il curriculum della persona proposta o
precisando le attività o azioni che abbiano fatto acquisire alle medesima particolare benemerenza nei
confronti del Comune di Settimo San Pietro
L’istruttoria del procedimento è curata dall’ufficio Servizi Generali, che dovrà richiedere il certificato
generale del Casellario, il certificato attestante l’inesistenza dei carichi pendenti e ogni altra
documentazione o pareri ritenuti opportuni;
ART. 4
La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei
consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferito l’istituto. La
deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario. La Cittadinanza
Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario..

La Cittadinanza Onoraria è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza degli
assessori e dei consiglieri comunali. Alla stessa sono invitate le autorità locali.
ART. 5
E’ istituito presso la Segreteria Comunale l‘Albo dei Cittadini Onorari di Settimo San Pietro, nel quale
sono iscritti coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”. L’iscrizione avviene in ordine
cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione, a pena di
decadenza. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi dei provvedimenti di
concessione della cittadinanza.
ART. 6
La Cittadinanza Onoraria può essere revocata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto
favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, qualora la persona insignita di benemerenza civica si renda
colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.
La revoca della concessione deve essere annotata nell’Albo di cui all’art. 5.
ART. 7
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento sono a carico del bilancio
comunale.
ART. 8
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le altre norme di
legge e di regolamenti vigenti
ART. 9
Il presente Regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria
Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività della relativa
deliberazione di approvazione, e sarà pubblicato nel sito web del Comune.

