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 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Articolo 1  Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” a quei  cittadini

non  iscritti  all’anagrafe  del  Comune  di  Limbiate,  italiani  e  stranieri,  senza  distinzione  di

nazionalità, di razza, di sesso e di religione, che con il loro impegno per la difesa delle libertà

fondamentali  dell’individuo,  per  il  dialogo  fra  popoli  e  culture  diverse,  per  la  salvaguardia

dell’ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico e scientifico e per il progresso umano

si siano particolarmente distinti, divenendo esempio e riferimento per la comunità di Limbiate. 

Articolo 2  Istituzione 

Il Comune di Limbiate adotta 1istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce  un

riconoscimento onorifico per chi,  si  sia particolarmente distinto nel  campo delle  scienze,  delle

lettere, delle arti, , dell’industria, del commercio, del lavoro, dei diritti umani, della scuola, dello

sport, della solidarietà, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, educativo,

artistico-culturale o in opere,imprese, realizzazioni, finalizzate a promuovere la conoscenza e la

valorizzazione  della  realtà  socio-economica,ambientale,  storico-artistica  e  umana  della  nostra

Città, od in azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità di

Limbiate, od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera. 

Articolo 3   Modalità del conferimento

1-La “Cittadinanza Onoraria” , viene conferita  dal Sindaco, nel corso di una cerimonia ufficiale,

alla presenza del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria o appositamente convocato

in seduta straordinaria; mediante la consegna da parte del Sindaco o di un suo delegato, in nome e

per conto della comunità di Limbiate, di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la

popolazione della Città di quei cittadini, anche stranieri, che si siano particolarmente distinti nei

campi e per le attività di cui al precedente Articolo 2.

2-Tale onorificenza è conferita con deliberazione del  Consiglio Comunale,con voto favorevole di

almeno  due  terzi  dei  suoi  componenti,  sentita  la  Conferenza  dei  Capi  Gruppo  consiliari  ed

acquisito il parere della Commissione Statuto.

3-La proposta motivata, di attribuzione di Cittadinanza onoraria completa di riferimenti biografici,

motivazioni e di ogni altra indicazione utile allo scopo, può essere avanzata dal Sindaco, sentita la

Giunta,  dal Presidente del  Consiglio Comunale o da almeno il  50% (cinquanta per cento) dei

Consiglieri Comunali. La proposta  di attribuzione di Cittadinanza onoraria, può essere avanzata

al  Sindaco  da  un  Ente  o  Associazione,  Istituzione  regolarmente  iscritti  nell’apposito  Albo
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Comunale. La  proposta  di  conferimento  viene  rimessa  all'Ufficio  di  Presidenza  allargato  ai

Capigruppo consiliari ed ai rappresentanti della commissione Statuto, appositamente convocati,

che ne valutano la rispondenza ai criteri fissati dal presente regolamento ed esprime un parere

motivato da inoltrare al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni  e motivazioni per cui viene

conferito l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. 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.

Articolo 4  Procedura

E’ istituito I ‘Albo dei Cittadini Onorari di Limbiate , 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, anche con firma digitale.

L’Albo  dovrà  indicare  i  dati  anagrafici  degli  interessati  e  gli  estremi  dei  provvedimenti  di

concessione  della  cittadinanza  e  sarà  curato  dal  funzionario  del  Settore  Affari  Generali  ed

Istituzionali, appositamente designato, dal Dirigente di detto Settore.

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena , da parte del Sindaco e

riportante la seguente dicitura: Città di Limbiate, provincia di Monza e Brianza; gli estremi del

provvedimento di  concessione;le  generalità  dell’insignito,  le  motivazioni  del  riconoscimento,  la

data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.

Copia di tutti gli atti , è conservata in apposito fascicolo del Servizio competente.

Articolo 5 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.

Articolo 6 Decadenza

Incorre  nella  perdita  della  Cittadinanza  Onoraria,l’insignito  che  se  ne  renda  indegno.  Il

provvedimento di revoca è deliberato dal Consiglio Comunale con le  modalità e la maggioranza di

cui al precedente articolo3

Articolo 7 Disposizioni finali

Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento sono assunti a carico del

bilancio comunale, nell’ambito delle spese di pertinenza del Settore Affari Generali ed Istituzionali.
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Articolo 8 Entrata in vigore

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


