
C O M U N E DI PIANIGA 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA 
CITTADINANZA ONORARIA 

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  4    del 31/03/2016 e pubblicato all'Albo on-line del 
Comune in data 14/04/2016 esecutivo 

 

 
INDICE 
 
Art. 1 Oggetto 
Art 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria 
Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria 
Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria 
Art. 5 Istituzione dell’albo dei cittadini onorari di Pianiga 
Art. 6 Tutela dei dati personali 
 
Art. 1 Oggetto 
Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria di Pianiga a persone 
fisiche viventi senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione ovvero Enti ed Istituzioni 
che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche o di interesse sociale. 
L’attribuzione di Cittadinanza onoraria è da ritenersi straordinaria e ha quindi carattere di 
eccezionalità, non può essere utilizzata come normale “benemerenza” rispondente a esigenze 
contingenti e non ha effetti giuridicamente rilevanti. 
 
Art. 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria 
Il Comune di Pianiga può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell’anagrafe del 
Comune ovvero a Enti ed Istituzioni che si siano distinti particolarmente nei vari campi di attività 
pubbliche o di interesse sociale in favore degli abitanti di Este ovvero in azioni di alto valore a 
vantaggio della Nazione o dell’umanità. 
Il Comune ha inoltre facoltà di riconoscere la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui 
condizioni siano emblematiche della negazione e/o mancato riconoscimento di un diritto o di una 
legittima aspirazione garantiti dai principi fondamentali della Costituzione Repubblicana Italiana. 
In entrambi i casi è richiesto un legame forte e concreto col territorio comunale, da evidenziare 
nella motivazione prevista all’articolo seguente. 
 
Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria 
La proposta di concessione della cittadinanza onoraria è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, 
ovvero da 8 consiglieri comunali. 
Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria delibera il Consiglio comunale. La 
proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei componenti 
del Consiglio. 
La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco, con cerimonia ufficiale.  
La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di 
concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e le 
firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio ove istituito. 
Nei casi di concessione della cittadinanza in fase istruttoria il Comune accerta il consenso 
dell’interessato o acquisisce l’assenso di chi ne esercita la tutela legale o del rappresentante 
dell'Ente o dell'Istituzione. 
 
 



 
Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria 
Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno e chi agisce contro i 
principi fondamentali della Costituzione Repubblicana Italiana. 
Il Sindaco, sentita la Giunta, può chiedere al Consiglio la revoca a voto di maggioranza della 
cittadinanza onoraria per motivi di particolare gravità; della revoca e dei motivi per i quali è stata 
disposta il Sindaco informa l’interessato. 
La cittadinanza onoraria può essere altresì revocata con voto di Consiglio su proposta motivata da 
particolare gravità di 8 consiglieri.  
La revoca è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei componenti 
del Consiglio.  
Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco o il Presidente del Consiglio 
Comunale, ove istituito,  informa l’interessato. 
 
Art. 5 Istituzione dell’ Albo dei Cittadini Onorari di Pianiga 
Viene istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Pianiga nel quale sono iscritti coloro cui è stata  
concessa la cittadinanza onoraria. L’iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati 
anagrafici degli insigniti, e gli estremi del provvedimento conclusivo del procedimento di 
concessione della cittadinanza. 
Per l’onorificenza è istituito un Registro delle Concessioni a cura del Settore Affari Generali, dove 
viene altresì archiviata la relativa documentazione.   Il Registro è depositato nell'Ufficio del 
Sindaco. Tutte le spese del cerimoniale previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del 
Bilancio comunale nell’ambito delle spese di rappresentanza. 

Articolo 6– Tutela dei dati personali  
Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche in rispetto della 
normativa in materia della protezione dei dati personali. 


