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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 15/07/2021 

 

 
  



Art. 1 – Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” del Comune di 
Corbetta ed è rivolto a persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia e religione. 

2. La “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, della religione, mediante 
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, 
prestazioni in favore degli abitanti di Corbetta, azioni di particolare rilevanza compiute a favore della 
collettività, quali ad esempio personale apporto al miglioramento della qualità̀ della vita e della 
convivenza sociale; esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità̀ di Corbetta 
riconosciuti e testimoniati da opere finalizzate a promuovere tra i cittadini di Corbetta, e all’esterno, 
la conoscenza e la valorizzazione della realtà̀ socio-economica, storico artistica e umana del 
territorio o in azioni di alto valore a livello nazionale ed internazionale, quali ad esempio la lotta alla 
mafia ed alla criminalità organizzata. 

3. La “Cittadinanza Onoraria” può essere concessa sia a cittadini italiani anche non residenti a 
Corbetta sia a stranieri. 

4. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario. 

 
Art. 2 - Procedura di conferimento 

 

1. La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata: 

a) dal Sindaco; 

b) da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune; 

c) da cittadini residenti maggiorenni dopo aver raccolto almeno 500  firme. 

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere accompagnata da una Relazione 
intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare. 

3. Incaricato del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, che entro 15 giorni dal 
ricevimento della proposta può richiedere ogni certificazione ritenuta opportuna. 

4. La concessione del conferimento della "Cittadinanza Onoraria" è approvata: 

-  dalla Giunta Comunale nel caso sub a) ;  

-  dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti nei casi b) e c) 

5. La Deliberazione dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferito l’istituto e 
riportare in sintesi la biografia del beneficiario. 

 
Art. 3 – Cerimonia di conferimento 

 

1. Il conferimento del riconoscimento onorifico può essere disposto solo se il personaggio insignito  è 
ancora in vita. 

2. Il riconoscimento onorifico è conferito, in nome e per conto del Comune di Corbetta, dal Sindaco o 
da un suo delegato. 

3. Il Conferimento può avvenire alternativamente: 

- durante una seduta del Consiglio Comunale; 

- nell’ambito di una manifestazione istituzionale; 

- in apposita cerimonia ufficiale. 

4. Qualora l’onorificenza sia conferita alla memoria, l’invito è rivolto ai familiari del conferito ovvero alle 
persone che risultino essere state legate a lui da motivi di affezione. 

5. Il Segno onorifico della “cittadinanza onoraria” consiste in una pergamena recante l’attestazione del 
Sindaco che, in esecuzione della volontà della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, 
conferisce la cittadinanza onoraria unitamente all’indicazione delle motivazioni e delle generalità del 
conferito. 

6. Copia di tutti gli atti, compreso l’attestato viene conservata in apposito fascicolo dell’Ufficio dello 
Stato Civile. 



 

 
 
Art. 4 - Albo dei Cittadini Onorari di Corbetta  

 

1. E’ istituito “l’Albo dei Cittadini Onorari di Corbetta ” nel quale sono iscritte le persone a cui è stata 
conferita la “Cittadinanza Onoraria”. 

2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 

3. L’Albo - che sarà curato dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria - dovrà indicare: 

a) i dati anagrafici degli interessati; 

b) gli estremi del provvedimento di concessione della “Cittadinanza Onoraria”; 

4. le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stata concessa la 
“Cittadinanza Onoraria”. 

 
Art. 5 – Partecipazione dei Cittadini Onorari a particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali 

 

1. Il Comune di Corbetta, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a 
parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità. 

 

Art. 6 – Revoca della Cittadinanza Onoraria 

 

1. La “Cittadinanza Onoraria” può essere revocata qualora l’insignito si renda colpevole di fatti tali da 
far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento o in caso di condanna penale. 

2. La revoca del riconoscimento onorifico può essere disposta solo se il personaggio insignito è 
ancora in vita. 

3. Il provvedimento di revoca è approvato con le medesime modalità di cui all’art. 2 del presente 
Regolamento. 

4. Dell’intervenuta revoca viene fatta annotazione sull’Albo dei Cittadini Onorari di Corbetta, a cura del 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria. 

 
Art. 7 - Pubblicità 

 

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Corbetta. 

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa 
comunitaria, statale e regionale vigente. 

 

Art. 8 - Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento, composto da 8 (otto) articoli entra in vigore dalla data di esecutività della 
Deliberazione consiliare di approvazione. 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di 
precedenti atti normativi del Comune di Corbetta che regolano la medesima materia. 

 

  

 

 


