COMUNE DI VODO DI CADORE

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2017 in data 29.06.2017
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ARTICOLO 1 – OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a persone o ad altri
soggetti che si siano particolarmente distinti in attività pubbliche o private.
ARTICOLO 2 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
ONORARIA
1. Il Comune di Vodo di Cadore può concedere la cittadinanza onoraria in segno di attestazione di
stima e gratitudine a persone italiane e straniere, non residenti nel Comune, che si siano
particolarmente distinte per impegno sociale, morale, civile, culturale e religioso e che abbiano
instaurato rapporti con il paese e i suoi abitanti, dando lustro agli stessi, dimostrando particolare
affezione e interessamento verso la comunità, favorendo il progresso sociale ed economico degli
abitanti nonché la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, ambientale, turistico e
culturale. Il riconoscimento può essere concesso anche a coloro che si siano distinti in azioni di alto
valore sociale e morale a vantaggio dell’intera Italia.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni,
enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede
in Vodo di Cadore e viene conferita ad un loro rappresentante.
ARTICOLO 3 – INIZIATIVA
1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria è formulata dal Sindaco, anche su
iniziativa dei Consiglieri Comunali, Enti, Associazioni o Istituzioni.
ARTICOLO 4 – PROCEDURA
1. L’incaricato del procedimento richiede entro 5 giorni dal ricevimento della proposta:
 il certificato attestante l’esistenza dei carichi penali pendenti;
 il certificato generale del casellario giudiziale;
 ogni altra documentazione o parere ritenuti opportuni.
2. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro 10 giorni dall’acquisizione della
documentazione.
3. In fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell’interessato o di chi ne esercita la
rappresentanza.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
1. La concessione della cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con la
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e conferita dal Sindaco con cerimonia ufficiale. Il
conferimento dell’onorificenza avviene o in apposita seduta del Consiglio comunale o nell’ambito
di una manifestazione istituzionale.
2. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco riportante gli estremi del
provvedimento concessivo, le generalità dell’insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data
del rilascio e la firma autografa del Sindaco.
3. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi
i cittadini onorari che prenderanno posto tra le autorità.
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ARTICOLO 6 – PERDITA DELL’ONORIFICENZA
1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di
revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
ARTICOLO 7 – ALBO DEI CITTADINI ONORARI
1. E’ istituito un Albo dei cittadini onorari di Vodo di Cadore dove vengono annotati in ordine
cronologico i nominativi degli insigniti e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.
Previa ricognizione degli atti, saranno iscritti d’ufficio coloro che hanno già ottenuto il
riconoscimento.
ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla pubblicazione della delibera
all’albo pretorio on-line.
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