
COMUNE DI MONTE GIBERTO 

PROVINCIA DI FERMO 

 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

 

 

ART. 1 

 

Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” del Comune di 

Monte Giberto 

 

ART. 2 

 

Il Comune di Monte Giberto adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”, che costituisce un 

riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani o stranieri, non residenti in Monte 

Giberto, che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e 

religioso e che abbiano instaurato rapporti con il comune e i suoi abitanti, dando lustro alla stessa 

e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed 

ambientale a livello nazionale ed internazionale. 

La “Cittadinanza Onoraria” potrà essere conferita anche in memoria. 

 

ART. 3 

 

La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata dal Sindaco o dalla 

metà dei Consiglieri Comunali in carica.  

La segnalazione di attribuzione della cittadinanza può essere avanzata da Enti, Associazioni, 

Comitati o altre istituzioni. 

La proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri 

presenti in seduta. 

ART. 4 

 

La “Cittadinanza Onoraria”, quale attestato di stima e gratitudine da parte del Comune, nei 

confronti di una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi settori della società, viene 

conferita mediante adozione di deliberazione consiliare e successiva consegna di una pergamena 

che lega simbolicamente il designato al Comune di Monte Giberto, evidenziando altresì la 

motivazione del riconoscimento. 

La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del provvedimento. La 

“Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del 

provvedimento. 

ART. 5 

E’ istituito l’Albo dei cittadini onorari di Monte Giberto nel quale sono iscritte le personalità a cui è 

stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di 

conferimento. 

L’albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di 

concessione della cittadinanza onoraria e sarà curato dall’Ufficio del Sindaco. 

La cerimonia ufficiale conseguente al riconoscimento della cittadinanza onoraria, potrà essere 

tenuta, a discrezione del sindaco, contestualmente alla seduta consiliare di attribuzione di detto 

riconoscimento, o successivamente, al di fuori della seduta del consiglio comunale, e/o in altro 

luogo, purché comunque alla presenza di un numero rappresentativo di consiglieri comunali. 

 



ART. 6 

 

La revoca della “Cittadinanza Onoraria” può essere disposta per motivi di particolare gravità. 

Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con maggioranza assoluta. 

 

ART. 7 

L’ adunanza del Consiglio nel corso della quale verrà attribuito il riconoscimento della cittadinanza 

onoraria, e/o la cerimonia ufficiale, con la consegna della pergamena, potranno essere tenute, data la 

rilevanza sociale dell’evento, in luogo diverso dalla sede comunale, appositamente individuato dal 

Sindaco.  

 

 

ART. 8 

 

Il presente regolamento entrerà  in vigore contestualmente alla eseguibilità della deliberazione di 

approvazione del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

 
 

Il presente regolamento: 

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 27/07/2019 con atto n. 28; 

– è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

dal 06.08.2019 al 21.08.2019 

 

 

 


