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Capo I – DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche della
“Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita”.
2. Nella concessione delle predette cittadinanze il Comune di Santa Croce sull’Arno valorizza il
patrimonio umano, culturale, sociale, storico, di sensibilità e professionalità, espresso da persona fisica
senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, quale occasione di arricchimento per l’intera
comunità.

Capo II – ONORIFICENZE
Art. 2 – Cittadinanza Onoraria
1. La “Cittadinanza Onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico conferito a persone fisiche
viventi non nate a Santa Croce sull’Arno e non iscritte nel registro anagrafico della popolazione
residente nel Comune;
2. L’onorificenza può essere concessa a cittadine e cittadini senza distinzione di nazionalità, etnia, sesso
e religione, che per il loro impegno si sono particolarmente distinte per:
a) l’esempio di una vita ispirata ai valori fondamentali della Costituzione, al dialogo fra i popoli e culture
diverse, alla memoria storica, alla difesa delle libertà fondamentali dell’individuo e dei diritti umani,
all’impegno con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, alla salvaguardia dell’ambiente
e del pianeta;
b) l’impegno nel campo dell’arte, della cultura, dell’industria, del lavoro e della ricerca in campo medico
e scientifico, o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la produzione artistica e
l’attività sportiva;
c)l’esemplare affezione e interessamento verso il paese di Santa Croce sull’Arno, testimoniati da opere e
iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del paese e della sua comunità in
tutti gli aspetti;
d) azioni di alto valore civile a vantaggio della Nazione, dell’Europa e dell’umanità intera.
3. La “Cittadinanza onoraria” non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al
medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini di Santa Croce sull’Arno.

Art. 3 – Cittadinanza benemerita
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1 – La “Cittadinanza benemerita” è un’onorificenza conferita dal Comune di Santa Croce sull’Arno a
persone fisiche nate a Santa Croce sull’Arno, che si sono particolarmente distinte e rappresentano un
modello positivo per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo 2 del
regolamento.
2 – La “cittadinanza benemerita” può essere conferita anche alla memoria.
Capo III – CONFERIMENTO
Art. 4 – Iniziativa della proposta
1. La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita” può
essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, comitati o altre
istituzioni che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento;
2. La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, corredata da tutti i riferimenti
biografici della persona, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 5 – Esame della proposta
1. La proposta di conferimento viene esaminata preliminarmente dalla Conferenza dei Capi Gruppo, in
base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento;
2. L’organo suddetto esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al
quale compete l’approvazione definitiva.

Art. 6 – Modalità di conferimento
1. L’onorificenza per la Cittadinanza Onoraria o quella Benemerita consiste in una attestazione del
Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria o
Benemerita. Nell’attestazione saranno riportate le motivazioni dell’onorificenza nonché le generalità del
destinatario.
2. Il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita” è approvato dal
Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, contenente le
motivazioni e la biografia del beneficiario;
3. Il Sindaco, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, attesta il conferimento della
Cittadinanza Onoraria o Benemerita e ne cura la eventuale comunicazione al soggetto interessato;
4. L’eventuale cerimonia di conferimento è aperta a tutta la cittadinanza e resa nota con le opportune
forme di pubblicità.

Art. 7 – Cause perdita della cittadinanza onoraria
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La concessione delle “cittadinanze” può essere revocata dal Consiglio Comunale con lo stesso quorum
previsto per la sua attribuzione, qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venire
meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.
La revoca della concessione sarà annotata nel registro di cui all’art. 8 del presente regolamento.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8 – Registro delle onorificenze civiche
1. Per entrambe le onorificenze civiche è istituito un “Registro delle concessioni”, nel quale sono iscritti
coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria” e la “Cittadinanza Benemerita”;
2. Il Registro è depositato presso l’UO “Servizi Istituzionali e Civili”, dove viene altresì archiviata la
relativa documentazione, e dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del
provvedimento di concessione della cittadinanza
4. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono a carico del bilancio
comunale.

Art. 9 –Validità
1. Le norme contenute nel presente regolamento avranno effetto a partire dalla data di esecutività della
delibera di approvazione del medesimo, fatte salve le norme che richiamano disposizioni di legge già in
vigore.
Art. 10 – Abrogazione norme precedenti
1. Con l'approvazione del presente Regolamento Comunale per il conferimento delle onorificenze
pubbliche s’intendono abrogate tutte le norme contenute nei vigenti regolamenti comunali
incompatibili o in contrasto con quelle in esso contenute.
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