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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA 

CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA 

 

 
Art. 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” e 

della “Cittadinanza Benemerita”, a persone fisiche, italiane o straniere, 

riconosciute meritevoli, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e  religione. 

 

Art. 2 

 Cittadinanza Onoraria 

Il Comune di Todi adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. 

l'istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto 

nell’anagrafe del Comune, ma ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le 

sue opere, si sia distinto per una delle seguenti motivazioni: 

per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, 

dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e 

bisognosi; 

per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio 

conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione 

scientifica; 

per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della 

convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione 

dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa 

di Istituzione pubbliche e private. 
 

Art. 3 

 Cittadinanza Benemerita 

Il Comune di Todi conferisce la “Cittadinanza Benemerita” premiando l'attività di 

quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle 

arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere 

sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività 

della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, 

abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città, sia promuovendone l'immagine ed il 

prestigio, che concorrendo, comunque, alla crescita del bene comune. 

La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria. 

 

Art. 4 

Modalita’ del Conferimento 



La “Cittadinanza Onoraria” è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal 

Sindaco o suo delegato, nel corso di un'apposita seduta del Consiglio o nell'ambito 

di una manifestazione istituzionale, sempre con cerimonia pubblica. 

La “Cittadinanza Benemerita” è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal 

Sindaco o suo delegato, nel corso di un'apposita seduta del Consiglio o nell'ambito 

di una manifestazione istituzionale, sempre con cerimonia pubblica. 

La proposta, per entrambe le onorificenze può essere avanzata: 

• dal Sindaco 

• da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. 

La proposta deve essere presentata per scritto all'Amministrazione Com.le, 

completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni del conferimento ed 

ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione 

Com.le. 

La Giunta Comunale, valutati tutti gli elementi forniti, esprime il proprio parere in 

merito all’eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio 

Comunale per la deliberazione definitiva. Prima della concessione della 

cittadinanza, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell’interessato o di 

chi ne esercita la tutela legale/ rappresentanza. 

La proposta di conferimento dell'onorificenza, in entrambi i casi, risulta approvata 

dal Consiglio se deliberata con votazione favorevole della maggioranza assoluta 

dei suoi componenti. 
 

Art. 5 

Onorificenze 

L’onorificenza per la “Cittadinanza Onoraria” e l'onorificenza per la “Cittadinanza 

Benemerita” consistono in una pergamena munita dell'attestazione del Sindaco 

pro-tempore della Città di Todi che, in esecuzione della volontà del Consiglio 

Com.le, viene conferita la “Cittadinanza Onoraria” o “Cittadinanza Benemerita”. 

Nella pergamena vengono riportate, oltre alle generalità dell’insignito,  le 

motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco. 

 

Art. 6 

Ulteriori effetti del conferimento delle onorificenze 

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare 

a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti  che avranno diritto di prendere posto 

tra le autorità. 

È istituito l’Albo dei Cittadini Onorari nel quale sono iscritti coloro a cui è stata 

conferita la “Cittadinanza Onoraria” o la “Cittadinanza Benemerita”. L’iscrizione 

avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 

beneficiario per accettazione. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli 

interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà 

depositato con la relativa documentazione presso la Segreteria del Sindaco. 

Gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano 

nell’ambito delle spese di rappresentanza di pertinenza del Settore che 

gestionalmente cura la Segreteria del Sindaco. 

 



Art. 7 

Revoca Cittadinanza Onoraria e Benemerita 

La cittadinanza Onoraria o Benemerita può essere revocata dal Consiglio 

Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri 

assegnati, qualora la persona insignita di benemerenza civica si renda colpevole di 

fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento. 

La revoca della concessione deve essere annotata nell’Albo. 

 

Art. 8 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento, costituito da n.8 (otto) articoli, entra in vigore al 

compimento del periodo di deposito di 15 giorni presso la Segreteria com.le, 

decorrente dall'intervenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi 

dell'art.7 comma 3 del vigente Statuto Com.le. 

 

 

 

 

 

 

 

 


