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Art. 1
Il Comune di Lomagna adotta l’istituto della "Cittadinanza Onoraria".
Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all'anagrafe del
Comune, si sia particolarmente distinto per l’impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso,
e abbia instaurato rapporti con la città ed 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, o si sia distinto in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o
dell’umanità intera.
Art. 2
La "Cittadinanza Onoraria" viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta
l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di donne e uomini che si siano particolarmente
distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
E' conferita dal Consiglio Comunale, a maggioranza almeno dei due terzi dei suoi componenti.
L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto.
La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.
La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno
1/5 dei Consiglieri Comunali.
La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata da Enti, Associazioni,
Comitati o altre istituzioni.
Art. 3
E' istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Lomagna, nel quale sono iscritti coloro cui è stata
conferita la "Cittadinanza Onoraria".
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
beneficiario per accettazione.
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della
cittadinanza e sarà curato dall’Ufficio del Sindaco.
La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco o suo delegato.
Art. 4
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. 5
Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno.
Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti solo se ancora in
vita la persona insignita.
Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di
cui al precedente art. 2.
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Art. 6
Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle
spese di pertinenza dell’Ufficio del Sindaco.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all’Albo.

3

COMUNE DI LOMAGNA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P.

23871

EFFICACIA ED EFFETTI NONCHE’ CERTIFICATO DI
RIPUBBLICAZIONE.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.09.2013 relativa all’approvazione
del “Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria,” si dà atto che:
- la ripubblicazione all’Albo Pretorio, per la durata di n. 15 gg. (più precisamente dal 12.10.2013 al
26.10.2013) costituisce e risulta, ai sensi di Statuto Comunale vigente, solo forma di pubblicità;
- copia del presente Regolamento a norma dell’art. 22 Legge 241/1990 e s.m.i. sarà tenuta a
disposizione del pubblico, dovendo provvedere l’Ufficio di segreteria comunale ad inserire il
presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti comunali, in modo tale che chiunque ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.

Prot. n. 10953
Lomagna, lì 12.10.2013
Reg. n. 917

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore Affari Generali ed Istituzionali
f.to Conti Rag. Patrizia
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