CITTÀ DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 04.04.2016
*********************************************************************

Art. 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di
appartenenza ideale alla collettività del Comune di carmagnola.
La cittadinanza onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di Carmagnola a persone
fisiche, non residenti nel Comune, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, che si
siano particolarmente distinte per:
a) 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;
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 gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Carmagnola,
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra
i cittadini di Carmagnola e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico-artistica e umana della loro terra.
e) Per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità.
L’onorificenza può essere conferita anche alla memoria.

Art. 2
Modalità di proposta della cittadinanza onoraria
La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria può essere avanzata:
- dal Sindaco
- dal Presidente del Consiglio Comunale
- da almeno ¼ dei Consiglieri Comunali (senza computare il Sindaco)
- da Associazioni o singoli cittadini
La proposta deve essere presentata per iscritto presso il Protocollo del Comune di Carmagnola e
indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta da tutti i proponenti. La proposta deve
contenere i riferimenti biografici del soggetto da proporre al conferimento, le motivazioni e ogni
altra indicazione utile alla sua valutazione.

Art. 3
Esame preparatorio
La proposta di conferimento è sottoposta dal Presidente del Consiglio all’esame della 1°
Commissione Consigliare consultiva che ne valuta la rispondenza alla presente disciplina.
A tal fine la Commissione può consultare organismi associativi, forze imprenditoriali e sociali
presenti nel Comune.
La 1° Commissione esprime quindi il proprio parere, da inoltrare al Consiglio Comunale
unitamente alla proposta di conferimento.

Art. 4
Approvazione
Il Consiglio Comunale approva la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria con la
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, computando anche il Sindaco.

Art. 5
Atto di conferimento
Il riconoscimento onorifico è conferito in nome e per conto del Comune di Carmagnola dal Sindaco
o suo delegato.
Il conferimento può avvenire:
- durante una seduta del Consiglio Comunale
- nell’ambito di una manifestazione istituzionale
- in apposita cerimonia ufficiale
Qualora l’onorificenza sia conferita alla memoria, l’invito è rivolto ai famigliari del conferito
ovvero alle persone che risultino essere state legate a lui da motivi di affezione.

Art. 6
Segni onorifici
Il segno onorifico della “cittadinanza onoraria” consiste in una pergamena recante l’attestazione del
Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio comunale, conferisce la “cittadinanza
onoraria” unitamente all’indicazione delle motivazioni onorifiche e delle generalità del conferito.

