
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 

DELLE BENEMERENZE CIVICHE E 

DELLE CITTADINANZE ONORARIE
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Art. 1  
1. Il Comune di Cesate, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza e nell’intento 

di concorrere al miglioramento e alla valorizzazione della propria comunità sotto il profilo 

sociale e morale, ritiene opportuno indicare alla pubblica stima l’impegno di tutti coloro che, 

con opere e attività nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, 

della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola e dello sport, abbiano 

in qualsiasi modo accresciuto il prestigio di Cesate.  

2. Inoltre, il Comune di Cesate ritiene doveroso portare all’attenzione della comunità locale, 

affinché siano portati ad esempio, coloro i quali abbiano concorso a elevare il prestigio del 

Comune distinguendosi per la loro attenzione agli altri, per atti di coraggio e di abnegazione 

civica o comunque per attività di carattere assistenziale e filantropico di alto profilo morale, 

condotte con disinteressata dedizione.   

 

Art. 2  
1. Il Comune di Cesate istituisce i seguenti speciali riconoscimenti destinati a premiare le 

persone (fisiche e/o giuridiche), i corpi e gli enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che si 

siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all’articolo 1:  

- attestato di benemerenza civica per persone fisiche o giuridiche, corpi ed enti aventi 

residenza nel Comune di Cesate o comunque attivi sul territorio del Comune;  

- cittadinanza onoraria per persone fisiche non aventi residenza nel Comune di Cesate; 

- attestato di benemerenza civica alla memoria di persone decedute.  

2. Il Comune di Cesate istituisce contemporaneamente l’Albo delle benemerenze civiche e 

l’Albo delle cittadinanze onorarie.  

3. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dei 

beneficiari.  

  

Art. 3  
1. Le proposte di concessione possono essere inoltrate all’ufficio protocollo o alla segreteria del 

Sindaco da singoli cittadini, membri di Giunta, consiglieri comunali, gruppi politici, 

istituzioni, enti, corpi o associazioni presenti sul territorio, commissioni comunali. 

2. La segnalazione deve essere accompagnata da:   

- l’indicazione di ogni elemento utile all’identificazione del soggetto proposto;  

- l’indicazione delle motivazioni della segnalazione e di ogni altro elemento utile alla 

valutazione.  

  

Art. 4  
1. Il servizio affari generali provvede ad istruire le segnalazioni pervenute corredandole di ogni 

utile elemento informativo.  

2. È demandato alla Giunta Comunale, allargata per l’occasione ai capigruppo consiliari, il 

compito di esaminare e verificare i requisiti fissati negli articoli 1 e 3 e di scegliere tra le 

proposte giudicate coerenti e meritorie, formulando la proposta complessiva.  
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3. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento sono tenuti al più stretto 

riserbo sulle proposte e sull’assegnazione delle benemerenze fino alla data del conferimento. 

  

Art. 5  
1. Le benemerenze e le cittadinanze onorarie sono conferite solennemente con provvedimento 

del Sindaco e sono consegnate, unitamente ad un certificato sottoscritto dal Sindaco, in 

occasione di festività civiche e/o in sedute del Consiglio Comunale. 

2. Le benemerenze e le cittadinanze onorarie sono conferite di norma una volta all’anno, in 

presenza di soggetti meritevoli.  

 

Art. 6  
1. L’insignito della benemerenza o della cittadinanza onoraria che se ne renda indegno incorre 

nella perdita della stessa.  

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.  

 

Art. 7  
1. Tutte le spese e le cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del 

bilancio comunale.  


