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ART. 1 – OGGETTO

Il  Comune  di  Albignasego,  interprete  dei  desideri  e  dei  sentimenti  della 
cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di 
additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel 
campo delle scienze,  delle lettere,  delle arti,  dell'industria,  del lavoro,  della scuola, 
dello  sport,  con  iniziative  di  carattere  sociale,  assistenziale  e  filantropico,  con 
particolare  collaborazione  alle  attività  della  pubblica  amministrazione,  con  atti  di 
coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato ad Albignasego, 
sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone 
con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

ART. 2 – CIVICHE BENEMERENZE

Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente articolo sono istituiti 
speciali segni di benemerenza destinati a premiare le persone e gli enti che si siano 
particolarmente  distinti  nei  campi  e  per  le  attività  di  cui  alla  disposizione  appena 
citata. Le civiche benemerenze assumono le seguenti forme:

 Premio “Obizzi”;
 Attestato di Civica Benemerenza.

Il premio “Obizzi” può essere concesso anche alla memoria.

ART. 3 – CITTADINANZA ONORARIA

La cittadinanza onoraria  è  concessa a persone non residenti  nel  Comune di 
Albignasego che abbiano giovato alla società, che si siano distinte per meriti rilevanti 
nei confronti del Comune di Albignasego o con azioni di alto valore a vantaggio della 
Nazione o dell'umanità intera.

 ART. 4 – PROMOZIONE E CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA

 E DELLE CIVICHE BENEMERENZE

La Cittadinanza onoraria e le civiche benemerenze sono promosse e consegnate 
dal Sindaco in una cerimonia pubblica cui sono invitati i Consiglieri  Comunali,  gli 
Assessori  comunali,  le  altre  autorità  cittadine,  le  associazioni  riconosciute  e  la 
cittadinanza.

ART. 5 – REVOCA DELL’ONORIFICENZA

Può  incorrere  nella  perdita  della  cittadinanza  onoraria  o  delle  singole 
benemerenze la persona o l’organizzazione insignita che si sia successivamente resa 
indegna.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.



ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE DI ONORIFICENZA

I procedimenti di concessione delle onorificenze sono promossi dal Sindaco e 
di essi viene informata la Giunta comunale.

Le  proposte  di  concessione  delle  onorificenze  devono  essere  corredate  dai 
necessari rapporti ed elementi informativi.

L’istruttoria  del  procedimento  è  curata  dall’apposito  ufficio  individuato  dal 
Sindaco.

Il  Sindaco concede la  Cittadinanza  onoraria  e/o l’onorificenza  con apposito 
decreto.

Gli atti del procedimento sono riservati.

ART. 7  - REGISTRI

Per  ciascuno  dei  riconoscimenti  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  presente 
Regolamento è istituito un apposito Registro.

I Registri sono conservati presso l’Ufficio Segreteria Generale.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI SIMBOLI DELLA CITTADINANZA ONORARIA 
E DEL “PREMIO OBIZZI”

I  simboli  che  rappresentano  i  riconoscimenti  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del 
presente articolo sono individuati dal Sindaco con proprio decreto.


