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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” del Comune di
Borgo Mantovano.
ART. 2 – Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Borgo Mantovano adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” che 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 e del
commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della ricerca, della salvaguardia dell’ambiente e
della tutela del paesaggio, del volontariato, della cultura, dell’artigianato con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli
abitanti di Borgo Mantovano o in azioni di alto valore a vantaggio della comunità nazionale o
dell’umanità intera.
.
ART. 3 – Modalità di concessione della cittadinanza onoraria
1. La “Cittadinanza Onoraria” viene conferita mediante adozione di deliberazione consiliare e
successiva consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica alla popolazione del Comune,
di donne e uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art.
2, evidenziando, altresì, la motivazione del riconoscimento.
La deliberazione consiliare dovrà riportare, inoltre, la biografia del beneficiario.
2. E’ individuato nell’ambito dell’Area Amministrativa e sportello ai cittadini l’ufficio competente per il
procedimento amministrativo. Tale Responsabile cura l’istruttoria per l’adozione della deliberazione
consiliare, acquisendo ogni documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte dell’Organo
deliberante.
3. La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, da 1/4
dei Consiglieri Comunali o da almeno 300 cittadini residenti nel Comune di Borgo Mantovano.
La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale completa di tutti i
riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.
La cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti compreso il Sindaco.

4. L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferita la
“Cittadinanza Onoraria” ed il curriculum del beneficiario.
5. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.

ART. 4 – Istituzione dell’Albo dei cittadini Onorari
1. E’ istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Borgo Mantovano, nel quale sono iscritte le personalità
a cui è stata conferita la “ Cittadinanza Onoraria”.

2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
destinatario per accettazione.
3. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati ed i provvedimenti di concessione della
“Cittadinanza Onoraria” e sarà curato dall’ Area Amministrativa dell’Ente.
4. La “ Cittadinanza Onoraria ” è conferita dal Sindaco o un suo delegato nel corso di una cerimonia
ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale.
5. Il Comune di Borgo Mantovano, 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. 5 – Revoca della cittadinanza
1. Incorre nella perdita della “Cittadinanza Onoraria” l’insignito che se ne renda indegno per:
a) condanna, compresa la fattispecie di cui all’art. 444 c.p.p., per i reati non colposi di cui al Libro II –
Capo II (Reati contro la Pubblica Amministrazione);
b) condanna, compresa la fattispecie di cui all’art. 444 c.p.p., per i reati non colposi contro ilo
patrimonio e contro la persona;
c) condanna, compresa la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., per i reati in materia di associazione
mafiosa, traffico di persone, droga e prostituzione.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al precedente
art. 2.

ART. 6 - Decorrenza
Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di
approvazione del Consiglio Comunale.

