COMUNE DI CINQUEFRONDI
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con delibera C.C. n. 73 del 23/12/2015
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Art. 1
Istituzione
Il Comune di Cinquefrondi adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” che
costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani o
stranieri, non residenti in Cinquefrondi, che si siano particolarmente distinti per il
loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato
rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la
conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed
ambientale a livello nazionale ed internazionale.

Art.2
Modalità del conferimento
- La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una
cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, appositamente
convocato in seduta straordinaria;
- È conferita con deliberazione del consiglio comunale e successivamente
mediante consegna di una pergamena che lega simbolicamente il designato
alla Città di Cinquefrondi, evidenziando altresì la motivazione del
riconoscimento;
- La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del
provvedimento;
- La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo su la posizione
anagrafica del destinatario del provvedimento;
-

Copia di tutti gli atti, compreso l’attestato, è conservata in apposito
fascicolo del servizio competente;

- La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal
Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale;
- Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani il
responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero
degli affari esteri.

Art. 3

Procedura
- È istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Cinquefrondi nel quale sono
iscritte le personalità a cui è stata conferita la” Cittadinanza Onoraria”;
- L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere
controfirmata dal beneficiano per accettazione;
- L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei
provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria e sarà curato dal
funzionario del Servizio Affari Generali ed Istituzionali designato dal
Segretario Generale;
- Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le
motivazioni in base alle quali è stata concessa la Cittadinanza Onoraria”.

Art. 4

Cerimonie pubbliche
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.

Art. 5

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione
di approvazione.

