
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA BENEMERITA 

 
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 4   del 03.02.2012 

 
Articolo 1 

1. Il Comune di Valnegra adotta l'istituto della "Cittadinanza Benemerita".  
2. La “Cittadinanza Benemerita” è indirizzata a persone fisiche residenti, nate o con genitori 

nati  a Valnegra. 
3. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per l'attività di coloro che con opere 

concrete e/o attività nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del 
lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e 
filantropico, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Valnegra, rendendone più alto 
il prestigio attraverso la loro personale virtù.  

 
Articolo 2 

1. Possono costituire motivazione per il conferimento della "Cittadinanza benemerita": 
a) attività svolte nell'ambito artistico, culturale, medico, religioso, scientifico, sociale,  

turistico, che diano lustro a Valnegra, 
b) servizi prolungati di volontariato svolti a vantaggio del Comune o degli abitanti di 

Valnegra. 
 
Articolo 3 

1. La "Cittadinanza benemerita" è conferita con atto del Sindaco adottato su conforme 
motivata deliberazione del Consiglio comunale. L'atto di conferimento dovrà contenere 
l'indicazione delle ragioni per cui viene conferita l’onorificenza. 

2. La "Cittadinanza benemerita" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del 
beneficiario. 

3. La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Benemerita” può essere avanzata dal 
Sindaco e da almeno  1/4 dei Consiglieri Comunali.  

4. La proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza semplice dei 
componenti il Consiglio Comunale.  

 
Articolo 4 

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Benemeriti di Valnegra, nel quale sono iscritti coloro cui è 
stata conferita al "Cittadinanza benemerita". 

2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 

3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di 
concessione della Cittadinanza e sarà pubblicato in un’apposita sezione del sito 
istituzionale del Comune. 

  
Articolo 5 

1. Simbolo del conferimento della "Cittadinanza benemerita” sono il diploma  in pergamena 
con indicate le motivazioni del provvedimento e una targa recante gli estremi del 
provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito e la firma del Sindaco. 

2. La "Cittadinanza benemerita" è conferita nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza 
del Consiglio comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. Dell'avvenuto 
conferimento si darà atto in un verbale di deliberazione. 

 
Articolo 6 

1. Il Cittadino benemerito ha diritto di usufruire di tutte agevolazioni di natura extra tributaria e 
regolamentare di competenza del Comune di Valnegra spettanti ai cittadini residenti nel 
Comune stesso. 


