CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO
PROVINCIA D I CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA
Approvato con delibera di C.C. n. 03_

del

M/QI/JJÙII.

ART. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria ai
cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di
religione, ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano
particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

ART. 2 Cittadinanza Onoraria
Il Consiglio Comunale ha facoltà di conferire la Cittadinanza Onoraria in base ad una
delle seguenti motivazioni:
a) agli ex combattenti della Battaglia di Monte Lungo, così come stabilito con delibera
di Consiglio Comunale n. 49 del 20 aprile 1969
b) agli ex combattenti della Guerra di Liberazione, così come stabilito con delibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 1996
c) 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;
d) 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;
e) 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 gestione politica ed amministrativa di istituzioni
pubbliche e private
f) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Mignano
Monte Lungo

ART. 3 Modalità del conferimento
La "Cittadinanza Onoraria", viene conferita dal Sindaco, mediante la consegna di una
pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città nel corso di
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una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente
convocato in seduta straordinaria.

L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene
conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia
del beneficiario.
La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco,
da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali o da Associazioni regolarmente costituite.
La proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta Comunale che ne valuta la
rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato
da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, ovvero può rigettare o
rinviare la sua adozione.
E' facoltà del Sindaco proporre direttamente il conferimento di una onorificenza al
Consiglio comunale.
La proposta di conferimento è preventivamente valutata dalla Conferenza dei
Capigruppo Consiliari.

ART. 7 Disposizioni finali
E' istituito I 'Albo dei Cittadini Onorari della Città di Mignano Monte Lungo, nel quale
sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria" e dove viene, altresì,
archiviata la relativa documentazione.
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti
di concessione della cittadinanza e sarà curato dal funzionario del Settore Affari
Generali.
Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità
ART.8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera
consiliare di approvazione e comunque nei termini dalla stessa disposti.

