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REYOCA DELL'ONORIFICENZA

ENTRATAINYIGORE

Art. 1 OGGETTO E CRITERI PER IL CONFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento de)Ja Cittadltanqa ororaia e delfa Ciuira BenemerenTa a pesone
fisiche, Enti, Associazioni o Istituzioni che si siano part.icolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche o

private.

Art. 2 CITTADINANZAONORARIA

La Cittadìnat7a onoranà costituìsce un riconoscimento onodfico per quei soggetd che, pur non iscritti nell'anagrafe

del Comune di Terni o non aventi sede legale nel Comune di Terni, si siano distinti partìcolarmente neÌ campo

delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, ovvero in iniziative di

caraftere sociale, assistenziale e fi.lantopico owero in opere, imprese, real;zzzzioni, prestazioni o esemplare

attaccamento in favore della Città e degli abitantr di Temi o in azioru di alto valore a vantaggio della Nazione o
dell'Umanità intera.

Art.3 CITICABENEMERENZA

7. La Cioìca Benemerenqa costin:isce un riconos<imento onorifico che premia I'attivirà di cittadini o Enti,
Associazioni o Istiruzioni che. con opere o azioni concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,

dell'industria, del lavoro, della sèuola, dello sport, con iniziadve di carattere sociale, assistenziale e filantropico,
con atti di coraggio ed abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Cinà di Temi,
promu<.rvendone ed esaltandone l'immagrne ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene

comune.



2. La Ciuita BenenmrTa può essere concessa anche alla memoda.

Aî1.4 INIZIATM

1. La proposta di attribuzione dell.a Cinadimnia Ororaia o della Ciuiu BenenennTa può essere zvaozara dal

Sindaco, sentita la Giunta, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno 1/5 dei Consiglied comunah

assegnati.

2. La proposta può essere avanzara anche da soggetti esterni, con le modalità previste dal Regolamento sugli

Istiruti di Partecipazione.

3. La proposta, indìtizzata al Consiglio Comunale per il camite del Presidente del Consiglio, deve essere

formulata in forma scritta, completa di rutti i riferimenti biograhci o storici, le motivazioni ed ogni alto
elemento utile alla valut^z ione della stessa.

Art. 5 ISTRUTTORIA

1. La proposta di conferimento del riconoscimento viene esaminata dalla Conferenza dei Capign:ppo Consilian,

che ne valuta la dspondenza ai criteri fissati dal presente regolamento ed esprime un Parere modvato non

vincolante da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l'approvazione definitiva

2. L^ Cifiadìnat6a oloraia o la Civica Betemernya sono concesse dal Consiglio Comunale con propria

deliberazione, approvata con la magiotanza assoluta dei Consiglieri assegnatr'

Aît.6 CONFERIMENTO

1. La cerirnonia di consegna della Cittadinarqa orcraia o del'Ja Ciui"a BeneneretTa si svolge in forma ufficiale nel

corso di una seduta del Consiglìo Comunale alla presenza dello/degli interessato/i (o di un parente o di un

delegato), ed ar.'viene con la consegna di una pergamena recante l'atto di conferimento, la motivazione e le

Frrme del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.

2. L^ Cittadifianya onraria è un titólo meramente onoriEco e non comporta acquisto di panicolan latat.

Art.7 PARTECIPAZIONE

1. I Ci adìnì orcrai e benemeiti potranno essere invitati a partecipare allc cerimonie pubbliche cd alle

manifestazioni organizzatc dal Comune.

Arr.8 ALBO DEI CITTADINI ONORARI E DEI CnnCI BENEMERITI

1. Per entrambe le onorificenze è istinrito, a cura del Gabinetto del Sindaco, l'all:o deì Cittadini onouri e lei Ci,L'ì

Beneneriti del Comune d: I emi.

2. Il Gabinetto delSindaco, previa ricognizione degli atti, iscrive di dirino all'Albo coloro che hanno già ottenuto

i riconoscimenú in oggetto.

Art. 9 REVOCA DELL'ONOREFICENZA

1. .Il riconoscimento del titolo onorifico può essere revocato se I'insigmto se ne rende indegno.

2. La revoca del riconoscimento onorifico può cssere disposta solo se ancora in vita i.l personaggio rnsignito

3. II provr-edimento di revoca è approvato dal Consglio Comunale con Ie modalità e la maggroranza di cui al

precedente art. 5.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE.

Iì presente regolamento entra in vigore il giomo successivo alla data di esecutività della delibetazione di

approvazione ai sensi dell'att. 13,1, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 ffesto Unico delle leggi

sull-ordinamen to degli enu locah).


