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Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 Oggetto 

1.1 Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche 

della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita da parte del Comune di Gabicce 

Mare. 

1.1 Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di 

appartenenza ideale alla comunità cittadina di Gabicce Mare. 

 

Capo II – ONORIFICENZE CIVICHE 

Art 2 – Cittadinanza onoraria 

2.1 La Cittadinanza Onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di Gabicce Mare a 

persone fisiche non iscritte nell’anagrafe del Comune, senza differenziazione di sesso, 

nazionalità, etnia e religione, che si siano particolarmente distinte: 

• per una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al 

prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani; 

• per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere attraverso gli studi, 

l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva; 

• per il particolare impegno profuso nel lavoro, nelle professioni, nel commercio, nella 

gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private; 

• per l'esemplare affezione ed interessamento verso la Città, testimoniati da opere e iniziative 

finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della comunità e del Comune 

stesso in tutti gli aspetti; 

• per azioni di alto valore svolte a favore dell’Italia o del Mondo intero. 

 

Art. 3 – Cittadinanza Benemerita 

3.1 – La “Cittadinanza Benemerita” è un’onorificenza conferita dal Comune di Gabicce Mare 

ad associazioni, enti e raggruppamenti di persone in ambito civile, religioso e militare che si 

sono particolarmente distinti e rappresentano un modello positivo per uno dei motivi di cui al 

precedente articolo 2. 

3.2 – La “Cittadinanza Benemerita” può essere conferita anche a persone fisiche nate o 

residenti a Gabicce Mare, anche alla memoria. 

 

Capo III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE 

ART. 4 Iniziativa della proposta 

4.1 La proposta di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza 

Benemerita” è avanzata, di norma, dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali in 

carica. 

4.2 La proposta di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza 



 

Benemerita”  può altresì essere promossa anche da amministratori comunali, da qualsiasi Ente, 

Associazione, Istituzione o singolo cittadino che ne avverta l’opportunità. 

4.3 La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa delle motivazioni 

e di ogni altro elemento utile a sostegno della richiesta, corredata dai cenni biografici del 

beneficiario. 

 

ART. 5 Procedura per il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza 

Benemerita  

5.1 La Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita sono conferite dal Consiglio 

Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed acquisito il parere della I^ Commissione 

Affari Generali. 

5.2 La deliberazione del Consiglio Comunale di conferimento delle onoreficienze deve 

riportare l'indicazione delle motivazioni per cui la stessa viene conferita e deve essere 

corredata dalla biografia del beneficiario, se persona fisica, e da relazione delle attività e/o 

progetti se associazioni, enti o raggruppamenti di persone. 

5.3 La citata deliberazione deve inoltre contenere esplicito mandato al Sindaco a conferire la 

Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita del Comune di Gabicce Mare 

all'interessato, o in caso di soggetti collettivi ai loro rappresentanti. 

5.4 La Cittadinanza Onoraria o Benemerita non influisce in alcun modo sulla posizione 

anagrafica del beneficiario. 

 

ART. 6 Modalità di conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza 

Benemerita 

6.1 La Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita sono conferite dal Sindaco, di 

norma, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale 

appositamente convocato in seduta straordinaria, salvo che l'insignito non possa intervenire per 

motivi di salute, opportunità o impossibilità. 

6.2 L’interessato può richiedere di presenziare alla cerimonia anche in modalità 

videoconferenza. 

6.3 La Cittadinanza Onoraria è certificata da una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica, 

tra la popolazione della Città, dei soggetti che si siano particolarmente distinti negli ambiti e 

per le motivazioni indicate al precedente art. 2. 

 

ART. 7 Revoca della Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita 

7.1 La Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita  possono essere revocate, con la 

perdita dell’onorificenza, per l’insignito che se ne renda indegno, anche se non più in vita. 

7.2 Il provvedimento di revoca è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 8 Iscrizione nell’Albo dei Cittadini e Soggetti Onorari 

8.1 I nominativi di coloro ai quali è stata conferita l’onorificenza civica vengono iscritti 



 

nell'Albo dei Cittadini e Soggetti Onorari di Gabicce Mare. L’Albo prevede sezioni distinte 

per la Cittadinanza Onoraria e per la Cittadinanza Benemerita. 

8.2 L’iscrizione avviene in ordine cronologico e indica i dati anagrafici/distintivi degli insigniti 

e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale. 

8.3 La cura dell’Albo è affidata alla Segreteria del Sindaco. 

 

ART. 9 Diritti del cittadino onorario 

9.1 Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a 

parteciparvi i cittadini e soggetti onorari, i quali avranno diritto di prendere posto tra le 

autorità. 

 

ART. 10 Oneri a carico del bilancio comunale 

10.1 Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano 

nell'ambito delle spese di pertinenza del I Settore – Affari Generali. 

 

ART. 11 Entrata in vigore del Regolamento 

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di 

adozione. 

 

 


