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Articolo 1 
Istituzione e disciplina della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza 

Il presente Regolamento istituisce e disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e della 
civica benemerenza. Questo Comune ricomprende tra i propri doveri il compito di sottoporre 
alla pubblica stima le persone che, senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, abbiano 
giovato direttamente con opere concrete alla realtà locale oppure possano essere ricordate quali 
esempio e riferimento per questo Comune. È riconosciuto e premiato l’impegno e le opere nel 
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dell’istruzione, dello sport, 
l’impegno per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, 
condotte con particolare spirito di collaborazione alle attività della pubblica Amministrazione. 
Possono essere ricompresi tra coloro che sono degni della cittadinanza onoraria e della civica 
benemerenza tutti coloro che hanno comunque dato lustro al Comune di Provaglio d’Iseo e alla 
sua comunità o che si sono distinti in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità 
intera.  

Articolo 2 
 Concessione cittadinanza onoraria e attestato di civica benemerenza 

La cittadinanza onoraria è la più alta delle onorificenze civiche riconoscibile a persone fisiche non 
iscritte all’anagrafe del Comune che si siano distinte nei campi di cui al precedente articolo. In 
casi di particolare rilievo può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di 
persone in ambito civile, militare e religioso e viene consegnata ad un loro rappresentante. La 
Cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria. Inoltre avendo un valore solo 
onorifico non ha alcun effetto né alcuna funzione in relazione ai diritti civici del cittadino o dei 
cittadini che la ricevono, in particolare non ha alcun effetto sulla posizione anagrafica del 
beneficiario né rispetto alla sua cittadinanza intesa come nazionalità. Chi riceve la cittadinanza 
onoraria potrà fregiarsi del titolo di “Cittadino/a onorario/a di Provaglio d’Iseo”. Nel caso in cui 
il massimo riconoscimento sia conferito ad un cittadino già iscritto all’anagrafe del Comune, il 
titolo è quello di civica benemerenza che può essere concesso anche alla memoria. 

Articolo 3 
Modalità di concessione della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza 

La Cittadinanza onoraria e/o la civica benemerenza viene conferita nel corso del Consiglio 
Comunale convocato in seduta straordinaria e solenne, mediante la consegna da parte del Sindaco 
di una pergamena recante l’atto del conferimento, le generalità dell’insignito, la motivazione del 
riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco. La cerimonia di consegna si 
svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza 
dell’interessato, di un parente o di un delegato. Il titolo è conferito con deliberazione del Consiglio 
Comunale, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto. La deliberazione dovrà essere 
assunta previa dettagliata motivazione riportante l’indicazione delle ragioni per cui viene 
conferita. Come allegato alla deliberazione dovrà essere riportata la biografia del beneficiario, 
qualora sia persona fisica, o una storia dell’ente, qualora sia riconosciuta ad una persona giuridica.  

La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria di Provaglio d’Iseo e/o della benemerenza 
civica, completa di riferimenti biografici, motivazioni e di ogni altra indicazione utile allo scopo, 
può essere avanzata al Sindaco, da qualsiasi Consigliere, Cittadino, Ente, Associazione o 
Istituzione, completa di tutti i riferimenti biografici, motivazioni ed ogni altra indicazione utile 
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alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione. A tal fine, la proposta di conferimento 
vienerimessa alla Giunta Comunale che, valutata la rispondenza ai criteri fissati dal presente 
Regolamento, esprime parere motivato, da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione 
definitiva. Con atto motivato, la Giunta comunale può rigettare o rinviare la sua adozione 
dandone comunicazione ai proponenti. È facoltà del Sindaco proporre direttamente il 
conferimento di una onorificenza al Consiglio ovvero alla Giunta comunale.  

Articolo 4 
Registro delle cittadinanze onorarie e delle benemerenze civiche 

È istituito il Registro delle Cittadinanze onorarie e quello delle benemerenze civiche, in cui sono 
iscritti coloro ai quali sono stati conferiti detti riconoscimenti. L’iscrizione avviene in ordine 
cronologico del conferimento. Il Registro dovrà indicare i dati anagrafici, la motivazione del 
conferimento e gli estremi dei provvedimenti di concessione. Il Registro verrà conservato con la 
dovuta cura e prestigio nell’Ufficio segreteria.  

Articolo 5 
Partecipazione a cerimonie e manifestazioni pubbliche 

Coloro a cui è stata conferita la Cittadinanza onoraria e/o la benemerenza civica sia quali persone 
fisiche che come rappresentanti degli enti benemeriti potranno essere invitati alle principali 
cerimonie e manifestazioni civili, sul territorio comunale. Sono equiparati al rango di autorità 
civile e quindi potranno prendere posto tra i rappresentanti istituzionali, immediatamente dopo 
gli Eletti del Consiglio comunale.  

Articolo 6 
Rinuncia alla cittadinanza onoraria e/o alla benemerenza civica 

Nel caso in cui il destinatario dell’onorificenza rinunci, la dichiarazione scritta, protocollata al 
protocollo dell’Ente, deve essere inoltrata al Sindaco. La dichiarazione di rinuncia deve essere 
allegata al precedente provvedimento di assegnazione della cittadinanza onoraria. Nel caso di 
rinuncia alla cittadinanza onoraria e/o alla benemerenza civica non sarà dato corso alla 
registrazione. Qualora la registrazione sia già avvenuta, il Consiglio Comunale procederà alla 
revoca della concessione.  

Articolo 7 
Revoca della cittadinanza onoraria e/o della benemerenza civica 

Incorre nella perdita delle onorificenze sopraindicate la persona insignita che – ad insindacabile 
giudizio del Consiglio comunale – se ne sia successivamente resa indegna. Il provvedimento di 

revoca è adottato dal Consiglio Comunale ed è comunicato dal Sindaco al soggetto interessato. Il 
titolo è revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 dei 
Consiglieri aventi diritto. Della rinuncia e della revoca se ne deve dare atto nel registro di cui 
all’articolo 4. 

Articolo 8 
Entrata in vigore 

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

 


