CITTA’ DI
CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E DELLE
“CIVICHE BENEMERENZE”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 25.05.2010

Art.1 - Oggetto
1. Il Comune di Cassano Magnago adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” che costituisce un
riconoscimento onorifico per chi, cittadino italiano o straniero, non essendo iscritto nell’anagrafe
del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e
filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Cassano
Magnago o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’ umanità intera.
2. In conformità ai principi generali enunciati nell’art. 6 dello Statuto comunale vigente, il Comune
di Cassano Magnago, nell’intento di concorrere alla promozione della crescita civile e della
coesione sociale della propria Comunità e di farsi interprete dei desideri e dei sentimenti della
cittadinanza, ritiene opportuno, inoltre, segnalare alla pubblica estimazione quei cittadini che,
attraverso la loro attività nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola,
dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, abbiano in qualche modo
giovato alla Città.
Art. 2 – Attestato di “Cittadinanza Onoraria”
1. La “Cittadinanza Onoraria” viene conferita, in occasione di una seduta del Consiglio comunale,
mediante la consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della
Città di persone che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente
art.1, comma1.
2. E’ conferita con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Conferenza dei
capigruppo.
3. 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.
4. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
5. La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, dai
Consiglieri Comunali, dagli Assessori, da qualsiasi Ente, Associazione o singolo cittadino.

Art. 3 – Attestato di “Civica Benemerenza”
1. Per raggiungere le finalità indicate all’art.1 comma 2, è istituito lo speciale riconoscimento
“Attestato di Civica Benemerenza”, destinato a persone, ancora in vita o già defunte, e per casi
eccezionali anche non residenti, che si siano particolarmente distinte nei campi e nelle attività di cui
all’articolo precedente.
2. La benemerenza oggetto della concessione consisterà nella iscrizione in apposito Albo, custodito
a cura del Comune presso la Segreteria Comunale, in cui, in ordine cronologico, sono indicati i
nominativi dei soggetti interessati, e nella consegna dell’Attestato di civica benemerenza.
3. Nell’attestato saranno indicati il nominativo del soggetto insignito e la succinta motivazione
dell’assegnazione.
4. L’attestato è sottoscritto dal Sindaco e reca il numero progressivo, riportato nell’Albo di cui al
comma 1.

5. La benemerenza può essere concessa anche alla memoria, e, in tale caso, l’attestato è consegnato
ad erede prossimo.
Art. 4 - Proposte
1. Le proposte di conferimento possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali,
dagli Assessori nonché da Enti, Associazioni e dai singoli cittadini.
2. La segnalazione deve essere accompagnata da:
a. una breve biografia della persona segnalata;
b. una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della richiesta di
assegnazione della benemerenza.
3. L’Amministrazione dovrà provvedere annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, alla
pubblicizzazione dell’iniziativa di conferimento attraverso il proprio sito internet ed il giornalino
comunale.
Art. 5 – Istruttoria e tempistica del procedimento di assegnazione delle Benemerenze civiche
1. Le proposte per la concessione delle benemerenze, corredate dai necessari elementi informativi di
cui al precedente art.4, devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il 30 maggio
dell’anno del conferimento.
2. A tale scopo è assegnata alla Conferenza dei capigruppo la competenza dell’esame e della
verifica dei requisiti fissati negli articoli 1 e 3. La Conferenza per ogni segnalazione deve redigere
una relazione che valuti nel merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato la
segnalazione ed esprimere una propria autonoma valutazione di merito sulle proposte di
concessione alle persone o agli Enti da scegliere, che comunque non impegna in maniera definitiva
il Consiglio Comunale. La Conferenza dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 giugno dell’anno
della premiazione per esaminare e valutare le proposte pervenute.
3. Entro il 31 agosto dovrà essere adottata la delibera consiliare per il conferimento delle
benemerenze civiche.
Art. 6 - Conferimento
1. Le civiche benemerenze sono conferite dal Sindaco, solennemente, con cadenza annuale, in
occasione della solennità del “ Santo Patrono” celebrato il 22 settembre.

Art. 7 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento i termini indicati agli artt. 4, comma
3, e 5, commi 1 e 2, sono spostati rispettivamente al 30 maggio, 15 giugno ed al 30 giugno.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di
approvazione.
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