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Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2012


REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA



Articolo 1 - Istituzione della “Cittadinanza Onoraria” 

La Città di Seulo adotta l'istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi essendo cittadino iscritto o non all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti, della comunità di Seulo e dell’Amministrazione pubblica in azioni e compiti di alto valore, rilievo, affermazione a vantaggio della cittadinanza, della popolazione regionale e nazionale o dell’umanità intera. 
La “Cittadinanza Onoraria” è indirizzata a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società. Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria”. 

Articolo 2 - Motivazioni per il conferimento 

Possono costituire motivazione per il conferimento della “Cittadinanza Onoraria”:

	prestazioni di volontariato svolte in particolari occasioni di necessità pubblica;
episodi di particolare coraggio o altruismo nei confronti di abitanti di Seulo;

azioni di alto valore esemplare nel campo dell'assistenza e della carità rese a persone bisognose abitanti a Seulo; 
servizi qualificati e prolungati nei campi della cultura e dell'arte, pubblicamente riconosciuti e prestati a Seulo;
servizi di lavoro gratuito di rilievo a vantaggio del Comune o degli abitanti di Seulo;
realizzazioni di opere nei campi della cultura, dell'arte, delle scienze, che diano lustro a Seulo;
contributo al progresso della cultura in ogni campo di sapere e prestigio conseguito attraverso 
      gli studi, l'insegnamento, la ricerca  e la produzione scientifica; 
	raggiungimento di particolari alti incarichi professionali o politici che diano lustro a Seulo

azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
presenza turistica costante a Seulo per oltre 20 anni; 
residenza nel paese per oltre 15 anni partecipando attivamente alla vita sociale e culturale della comunità; 
particolare promozione, arricchimento conoscitivo della comunità nell'ambito culturale, artistico, turistico, sociale, ambientale, scientifico, medico, religioso, dei valori umani, di studio e ricerca. 

La “Cittadinanza Onoraria” può altresì essere conferita agli Amministratori di Enti pubblici e o privati con cui il Comune di Seulo si leghi in gemellaggio o con cui instauri stabili rapporti di contatto, collaborazione e scambio culturale, sociale, economico. 

Articolo 3 - Modalità di conferimento

La “Cittadinanza Onoraria” è deliberata dal Consiglio Comunale ed è conferita dal Sindaco o suo
delegato, con cerimonia pubblica ufficiale.

La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.

La proposta dell'onorificenza può essere avanzata da persone fisiche, enti, associazioni,
organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale. La proposta deve/può essere presentata
per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti,
completata dalla presentazione di un curricula o profilo contenente tutti i riferimenti biografici, le
motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

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

Articolo 4 - Albo dei cittadini onorari 

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Seulo, nel quale sono iscritti coloro cui è stata istituita la “Cittadinanza Onoraria”. 
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. 
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza; 

Articolo 5 - Onorificenze 

Simbolo del conferimento della “Cittadinanza Onoraria” sono: il Diploma in pergamena e o targa recante l'atto di conferimento del Sindaco. 
La “Cittadinanza Onoraria” è conferita nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza della Giunta/Consiglio comunale. Dell'avvenuto conferimento si darà atto con una comunicazione indirizzata agli interessati. 
Il Cittadino Onorario ha diritto di essere convocato in occasioni di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le Autorità, immediatamente dopo i consiglieri comunali. 

