Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO
per la concessione della
Cittadinanza Onoraria

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 30/10/2013

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTÀ DI LISSONE

Articolo 1 – ISTITUZIONE
Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione della
cittadinanza onoraria a persone che si siano particolarmente distinte in
ambiti ed attività pubbliche o private.

Articolo 2 – OGGETTO
La cittadinanza onoraria può essere conferita a cittadini italiani o stranieri
non residenti nel Comune di Lissone che si siano particolarmente distinti
nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro,
della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola e
dello sport, con attività di carattere assistenziale e filantropico, oppure con
azioni di alto profilo morale, coraggio e abnegazione civica, a vantaggio
della Nazione o dell’umanità intera.
Non vengono definite scadenze o tempistiche particolari, né limiti numerici
al conferimento dell’onorificenza.
Articolo 3 - ATTESTAZIONE
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 ai precedenti articoli 1 e 2.
La pergamena su carta intestata dell’Amministrazione comunale e con
firma autografa del Sindaco dovrà riportare:
-la generalità dell’insignito
-le motivazioni del riconoscimento
-la data del rilascio
Copia dell’attestato dovrà essere conservata in apposito fascicolo
depositato presso l’Ufficio del Sindaco.
La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o suo delegato nel corso
di una cerimonia ufficiale, alla presenza del Consiglio comunale,
appositamente convocato anche in seduta straordinaria.

Articolo 4 - PROCEDURE
La cittadinanza onoraria è conferita dal Consiglio comunale a maggioranza
dei 3/4 dei suoi componenti su proposta del Sindaco.
L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui
viene conferito l'istituto.
La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione
anagrafica del beneficiario.
La segnalazione di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere
avanzata al Sindaco da cittadini, enti, associazioni, comitati o altre
istituzioni.

Articolo 5 – ALBO ISCRIZIONE
E' istituito l’Albo dei Cittadini Onorari, 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.
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di
concessione della cittadinanza e sarà curato dall’Ufficio del Sindaco.

Articolo 6 – REVOCA
Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda
indegno. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale
con le medesime modalità previste per il conferimento ed indicate al
precedente articolo 4.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 96 del 30/10/2013, divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 16/11/2013, ripubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2013 al 07/12/2013 agli
effetti dell’art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.
Lissone, 10 dicembre 2013
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