REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
approvato con deliberazione consiliare n° 74 del 27.09.2012
modificato con deliberazione consiliare n° 5 del 16.01.2015

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza onoraria, riconoscimento
onorifico destinato a persone ed enti che si siano particolarmente distinti in campo culturale,
scientifico, economico, politico, umanitario, religioso, sportivo o per altre rilevanti motivazioni che
abbiano dato lustro al territorio lignanese.
2. La cittadinanza onoraria può essere attribuita anche alla memoria.

Art. 2 - Soggetti destinatari
1. Potranno essere insigniti della Cittadinanza onoraria sia enti che cittadini italiani e stranieri non
residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro.

Art. 3 - Procedimento
1. La proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, da 1/3
dei consiglieri comunali o da 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lignano
Sabbiadoro, le cui firme dovranno essere autenticate da pubblico ufficiale.
2. La proposta dovrà essere presentata per iscritto all’Amministrazione comunale di Lignano
Sabbiadoro e dovrà essere corredata dalla biografia e da una relazione atta ad evidenziare i meriti
della persona od ente che si intende onorare.
3. La proposta viene approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
4. Lo Staff del Sindaco è l’ufficio competente alla cura dell’istruttoria.

Art. 4 - Conferimento
1. È istituito l’Albo dei Cittadini onorari di Lignano Sabbiadoro, nel quale sono iscritti le persone o
gli enti ai quali è stata attribuita la Cittadinanza onoraria.

2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata, quando
possibile, dal beneficiario per accettazione.
3. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della
cittadinanza e sarà curato dall’Ufficio Staff del Sindaco.
4. Il conferimento avverrà da parte del Sindaco, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del
Comune di Lignano Sabbiadoro. La concessione sarà certificata da un attestato riportante il logo del
Comune, gli estremi del provvedimento, le generalità dell’insignito, le motivazioni del
riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.

Art. 5 – Ricorrenze
1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi
i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 6 - Revoca
1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3.

