CITTA’ DI SAN MARTINO SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1
OGGETTO
1. Il Regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria a persone fisiche, italiane o
straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, che si siano particolarmente
distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.
Art. 2
CITTADINANZA ONORARIA
1. Il Comune di San Martino Siccomario conferisce la Cittadinanza Onoraria, ai soggetti di cui
all’art.1, per almeno una delle seguenti motivazioni:
a) per una condotta di vita ispirata ai valori della solidarietà, dell’altruismo e, soprattutto, orientata
verso i soggetti più deboli e bisognosi;
b) per il fattivo contributo allo sviluppo della cultura in ogni campo del sapere e per il prestigio
raggiunto negli studi, nell’insegnamento, nella ricerca e nella produzione scientifica;
c) per l’apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale;
d) per l’impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella
gestione politica e amministrativa;
d) per la dedizione e il particolare attaccamento alla città e alla comunità, unanimemente
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la
valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica e umana del Comune di San Martino
Siccomario.
Art. 3
MODALITA' DEL CONFERIMENTO
1. La Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale, appositamente convocato, e
conferita dal Sindaco (o suo delegato), con cerimonia ufficiale.
Della cerimonia è data la più ampia pubblicità per consentire la partecipazione della cittadinanza.
2. La concessione della Cittadinanza Onoraria può essere proposta dagli amministratori comunali,
da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni.
La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e, possibilmente,
sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra
indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

3. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Giunta Comunale, unitamente alla
Conferenza dei Capi Gruppo.
Gli organi suddetti, esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio
Comunale per l'approvazione definitiva.
Art. 4
ONORIFICENZA
L'Onorificenza per la Cittadinanza Onoraria consiste:
in una medaglia riproducente il logo del Comune di San Martino Siccomario, con l'incisione
"Cittadinanza Onoraria - Comune di San Martino Siccomario" e nel verso l'incisione del nome e
cognome del conferito e la data.
Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI
Per l’Onorificenza è istituito un Registro delle concessioni a cura dell’Ufficio di Segreteria, dove
viene altresì archiviata la relativa documentazione.
Il Registro è depositato nell'Ufficio del Sindaco.
Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del Bilancio
comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.
Art. 6
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera
di adozione.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del ______________

