
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

Art. 1 - OGGETTO 
 
Il presente regolamento disciplina,  in attuazione dell’art. 15 bis  dello Statuto Comunale,   il 
conferimento della cittadinanza onoraria a persone nonché Enti e/o Associazioni che si siano 
particolarmente distinte nei vari campi e attività pubbliche e private di interesse pubblico. 
In particolare l’istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, 
non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle 
scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, 
con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, 
prestazioni in favore degli abitanti del Comune di  Cascina o in azioni di alto valore a vantaggio 
della Nazione o dell’umanità intera.  
 
 

Art. 2 -  MODALITA’ DI  CONFERIMENTO 
 
1. La Cittadinanza Onoraria, viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta 
l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di donne e uomini che si siano particolarmente 
distinti nei campi e per le attività di cui al precedente Art 1.  
E' conferita dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, sentita la 
conferenza dei Capi Gruppo Consiliari. 
La deliberazione e l'atto di conferimento dovranno contenere l'indicazione delle ragioni per cui 
viene conferito l'istituto.  
La  Cittadinanza Onoraria  non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.  
 
2. La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, dalla 
Giunta o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali. 
Può essere avanzata altresì da Enti, Associazioni, Comitati  o altre istituzioni anche al di fuori del 
territorio comunale. 
 
3.La Cittadinanza Onoraria è conferita nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del 
Consiglio Comunale,  appositamente convocato in seduta straordinaria, durante la quale il Sindaco 
provvederà alla consegna della pergamena di cui al comma 1. 
 
 

Art. 4 – REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA 
 

 
Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno. 
Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono  essere disposti solo se ancora in 
vita la persona  insignita. 
Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza  
di cui al precedente Art. 2. 
 
 

Art. 5 – ALBO DEI CITTADINI ONORARI 
 

E' istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Cascina, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita 
la  Cittadinanza Onoraria.  



L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici 
degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà tenuto e 
aggiornato dall’Ufficio di Segreteria del Sindaco.  

 
 

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento relativi alla cerimonia di 
conferimento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza di pertinenza del Servizio Organi 
Istituzionali. 
 

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento  entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa 
deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 
quindici giorni, a norma dell’articolo 6 dello Statuto comunale. 
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********* 

 

 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 7 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio in 

2^ pubblicazione dal 28.11.2013 al 13.12.2013 Rep. N. 2013/2159, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 
 

 Cascina, 16.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (Anna Bruna Rossetti)                 (Dr.ssa Marzia Venturi) 

 
 


