
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2022

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1.Il  presente  Regolamento  disciplina  le  modalità  di  proposta,  approvazione,  conferimento  e
consegna delle  onorificenze  civiche,  come previste  dallo  Statuto  del  Comune e rispettivamente
definite Cittadinanza Onoraria e Benemerenza Civica.

2. Il  presente Regolamento si compone di  n. 7 articoli.

Articolo 2 - Cittadinanza Onoraria

1. Il Comune può conferire la cittadinanza onoraria ad individui  sia viventi sia  alla memoria, non
residenti nel Comune ma aventi con lo stesso un particolare legame, che si siano distinti per meriti
nel campo della cultura, delle scienze, della tecnica, della politica, delle arti, dello spettacolo, dello
sport, del volontariato o nel campo dei diritti e dei valori universali dell’uomo, e più specificamente
che si siano resi meritevoli di particolare riconoscimento per:
- avere   promosso  e difeso i diritti umani con azioni di alto livello, in ambito nazionale ed

internazionale;
- avere valorizzato e  difeso l'identità, le tradizioni ed il  prestigio del Comune di Montopoli in

Val d'Arno;
- avere improntato il proprio  modello di vita  ai principi di pace, giustizia, solidarietà;
- avere   contribuito   al  progresso  sociale  e  culturale  in  ogni  campo  del  sapere  e  al

miglioramento della qualità della vita nel lavoro, nella scuola, nella ricerca;
- avere conseguito particolari meriti sportivi;
- avere  contribuito  a  valorizzare  all'esterno l'immagine    del  Comune  di  Montopoli  in  Val

d'Arno

Articolo 3 – Approvazione e conferimento  della Cittadinanza Onoraria

1. La cittadinanza onoraria è conferita dal  Consiglio Comunale con deliberazione  approvata a
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti.  La  deliberazione  deve  indicare  espressamente  la
motivazione del conferimento. 
2.. Il riconoscimento onorifico potrà essere consegnato in presenza direttamente dal Sindaco o
suo delegato,  anche mediante apposita  cerimonia pubblica.
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Articolo 4 - Benemerenza  Civica

1. Il Comune può conferire un attestato di benemerenza civica  a propri cittadini, sia viventi sia alla
memoria, che si siano distinti per particolari meriti o per il servizio reso a favore della comunità
locale, e più specificamente  come segno di apprezzamento  a persone  ed Enti che si siano distinti
con azioni sul territorio del Comune stesso per: 
- l'impegno profuso nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro,

della scuola, dello sport, delle istituzioni civili e militari;
-  atti di coraggio e di abnegazione civica;
-  l'impegno civile, sociale, religioso.

Articolo 5 - Approvazione e conferimento della Benemerenza  Civica

1.  La  benemerenza  civica   è  conferita  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  approvata  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti  e che ne indica espressamente la motivazione. 

2. Il riconoscimento onorifico potrà essere consegnato in presenza direttamente dal Sindaco o suo
delegato,  anche mediante apposita  cerimonia pubblica.

Articolo 6- Albo delle Cittadinanze Onorarie  e delle Benemerenze  Civiche

1. In  apposito  albo  del  Comune  è  contenuto  l'elenco  delle  Cittadinanze  Onorarie  e  delle
Benemerenze Civiche conferite, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento.

Articolo 7- Revoca della Cittadinanza Onoraria e della Benemerenza Civica 

1. La   Cittadinanza  Onoraria   e  la  Benemerenza  Civica  potranno   essere  revocate  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti.  La
deliberazione dovrà indicare espressamente la motivazione della revoca dell'onorificenza. 
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