
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL CONFERIMENTO DELLA

CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2011, modificativa
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2006 riguardante l’approvazione del
“Regolamento Comunale per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria”.



ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della
Cittadinanza Benemerita ai  cittadini  italiani  e/o stranieri  senza distinzione di  nazionalità,  di
razza, di sesso e di religione, la cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con
evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità e agli interessi della comunità roveredana,
nonché ad Enti, Associazioni e Istituzioni locali che si siano particolarmente distinti nei vari
campi e attività pubbliche e private, concorrendo alla crescita del bene comune.
La Cittadinanza Onoraria è conferita ai cittadini non residenti nel Comune di Roveredo in Piano.
La Cittadinanza Benemerita è conferita ai cittadini residenti e/o nati nel Comune di Roveredo in
Piano.
La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria.

ART. 2

1. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita è deliberato
dal Consiglio Comunale per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle
seguenti motivazioni:

 a)  per  l’esempio  di  una  vita  ispirata  ai  fondamentali  valori  umani  della  solidarietà,
dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;

 b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio
conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;

 c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza
sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di  beni,  nelle
professioni,  nel  commercio,  nella  cultura,  nello  sport,  nella  gestione  politica  ed
amministrativa di istituzioni pubbliche e private;

 d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Roveredo
in Piano unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a
promuovere tra i  cittadini  roveredani e all’esterno la conoscenza e la valorizzazione
della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.

ART. 3

1. La proposta di  conferimento può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e
dev’essere presentata per lettera al Sindaco di Roveredo in Piano, possibilmente sottoscritta da
più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici e bibliografici, le motivazioni e ogni altra
indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

2. La proposta può essere avanzata anche dal Sindaco alla Giunta con relazione scritta.

3. La  Giunta,  valutata  la  relazione,  esprime  il  proprio  parere  in  merito  all’eventuale
accoglimento,  approva  il  programma  della  cerimonia  di  conferimento  e  trasmette  la
documentazione al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.



ART. 4

1. La  Cittadinanza  Onoraria  e  la  Cittadinanza  Benemerita,  nella  forma  del  diploma  di
merito, sono conferite dal Sindaco o suo delegato, in nome e per conto della Comunità di
Roveredo in Piano nell’ambito di una cerimonia solenne.

2. L’attestato  di  conferimento  della  “Cittadinanza  Onoraria”  e  della  “Cittadinanza
Benemerita” dovrà contenere le motivazioni per le quali è attribuito il riconoscimento.

3. La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono titoli meramente onorifici e,
pertanto, non influiscono in alcun modo sulla posizione anagrafica dell’insignito.

ART. 5

1. Simboli del conferimento della “cittadinanza onoraria” e della “cittadinanza benemerita”
sono: il diploma in pergamena, recante l’atto di conferimento del Sindaco e la sua motivazione.

ART. 6

1. È istituito l’albo dei “Cittadini  onorari e benemeriti” del Comune, dove sono iscritti  i
nomi  di  coloro  ai  quali  è  stata  conferita  la  “cittadinanza  onoraria”  e  la  “cittadinanza
benemerita”.

2. L’iscrizione  avviene  in  ordine  cronologico  di  conferimento  e  dovrà  essere  firmata
dall’insignito per accettazione o, nel caso “alla memoria”, da uno stretto congiunto.

3. L’albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del provvedimento di
concessione della “Cittadinanza onoraria” e della “Cittadinanza benemerita” e sarà tenuto a
cura  del  Responsabile  dei  Servizi  Demografici  assieme  all’annesso  registro  contenente  la
relativa documentazione ufficiale.

ART. 7

1. I cittadini  onorari  e benemeriti  potranno essere invitati  a partecipare alle  cerimonie
pubbliche  ed  alle  manifestazioni  organizzate  dal  Comune,  prendendo  posto  nella  parte
riservata alle Autorità.

ART. 8

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita non potrà
riguardare, di regola, più di una persona ogni biennio e la cerimonia di conferimento sarà di
regola prevista nel mese di dicembre.
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