COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL
COMUNE DI BUSSERO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/06/2013
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Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la concessione della “cittadinanza onoraria” da parte del
Comune di BUSSERO.
Art. 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria
1. Il Comune di BUSSERO può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte
nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle
lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport,
o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di BUSSERO o in azioni di alto valore a
vantaggio della nazione o dell’umanità intera.
2. Il Comune riconosce altresì quali cittadini onorari, fino al raggiungimento della maggiore età, i
minori nati in Italia e residenti a BUSSERO che non siano in possesso della cittadinanza
italiana. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all’anagrafe, che siano nati e residenti
ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana facendone
domanda prima di compiere i diciannove anni.
Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria
1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta,
anche su proposta di un Assessore, di un Consigliere comunale, di enti, associazioni o
istituzioni.
2. E' conferita dal Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti,
sentita la conferenza dei Capo Gruppi Consiliari, fatta salva la concessione di cittadinanza
prevista dall’art. 2, comma 2 , che è conferita d’ufficio.
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,
quando non riguarda specifiche categorie di soggetti.
4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
5. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale,
anche nel caso previsto dall’art. 2, comma 2.
6. 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 la firma del Sindaco.
7. Prima della concessione della cittadinanza, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso
dell’interessato o di chi ne esercita la tutela legale. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 2 la
cittadinanza onoraria si intende accettata con esplicito atto di volonta ‘ del minore o da chi ne
esercita la tutela legale.

Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria
1. 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 il personaggio insignito.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare
gravità. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale.

Art. 5 Istituzione dell’albo dei cittadini onorari
1. È istituito l’albo dei cittadini onorari di BUSSERO, 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 di concessione della cittadinanza.
L’istituzione dell’Albo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 Decorrenza
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio on-line e potrà essere applicato solo dopo l’istituzione dell’Albo dei cittadini onorari.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 47 del 21/06/2013

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente regolamento viene pubblicato all’albo pretorio on-line dal giorno
08/07/2013 al giorno 23/07/2013.

Bussero, lì 08/07/2013
IL MESSO COMUNALE
Giorgio Turconi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Vista la suestesa attestazione si certifica che il presente regolamento è stato pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 08/07/2013 al giorno 23/07/2013

Bussero, lì 25/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonia Tarantino

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ ED ENTRATA IN VIGORE
Si certifica che questo regolamento è ENTRATO IN VIGORE dal 24/07/2013, ed è inserito
nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 67

Bussero, lì 25/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonia Tarantino

