COMUNE di FRANCOLISE
provincia di Caserta

Regolamento recante la disciplina
per il conferimento
della Cittadinanza onoraria
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Articolo 1
Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza onoraria” del Comune di
Francolise.
Articolo 2
Il Comune di Francolise adotta l’istituto della “Cittadinanza onoraria” che costituisce un
riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani o stranieri, non residenti in Francolise,
che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, imprenditoriale, culturale,
sportivo o religioso e che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla
stessa, favorendo la conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed
ambientale a livello nazionale ed internazionale.
Articolo 3
La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” può essere avanzata, alternativamente,
dal Sindaco, dai due/terzi dei Consiglieri comunali assegnati o da almeno 500 cittadini residenti nel
Comune di Francolise. Il Sindaco, ricevuta la proposta, corredata da idonea biografia del designato
e dalle motivazioni che sostengono la richiesta, sottopone l’istanza all’ordine del giorno del primo
Consiglio comunale utile. La proposta viene approvata con il voto favorevole dei due/terzi dei
componenti il Consiglio Comunale, incluso il Sindaco.
Articolo 4
La “Cittadinanza Onoraria”, quale attestato di stima e di gratitudine da parte del Comune, nei
confronti di una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi settori della società, viene
conferita mediante adozione di formale deliberazione consiliare e successiva consegna di una
targa commemorativa, che lega simbolicamente il designato alla Città di Francolise, evidenziando
altresì sinteticamente la motivazione del riconoscimento. La deliberazione dovrà riportare, inoltre,
la biografia del destinatario del provvedimento. La “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun
modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.
Articolo 5
E’ istituito l’Albo dei Cittadini onorari di Francolise nel quale sono iscritte le personalità a cui 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 gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza onoraria e sarà
curato dal funzionario addetto al Servizio Anagrafe e Stato Civile. Devono, altresì, essere indicate
le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stata concessa la
Cittadinanza onoraria. La “Cittadinanza onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una
cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta
straordinaria.
Articolo 6
Il Comune di Francolise in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi i Cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.
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