
  

 

COMUNE DI BARLASSINA
(Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA BENEMERITA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 2007 con deliberazione n° 28 e 
modificato nella seduta del 25 luglio 2016 con deliberazione n. 39



ART.1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Benemerita ai cittadini italiani  
e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad Enti,  società,  
istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

ART. 2
Cittadinanza Benemerita

Il Comune di Barlassina conferisce la Cittadinanza Benemerita premiando l'attività di coloro che  
con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della 
scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare 
collaborazione alle attività e finalità della pubblica Amministrazione, con atti  di coraggio e di  
abnegazione  civica,  abbiano  in  qualsiasi  modo  giovato  a  Barlassina,  rendendone  più  alto  il  
prestigio attraverso la  loro personale  virtù,  servendone con disinteressata  dedizione le  singole 
istituzioni.
La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria.

ART.3
Modalità del conferimento

La Cittadinanza Benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo 
delegato,  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Barlassina.  

La proposta di conferimento della Cittadinanza Benemerita può essere avanzata da chiunque ne 
abbia interesse,  deve essere presentata per lettera all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 
marzo di ogni anno, e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti 
biografici, con indicazione delle motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da 
parte dell'Amministrazione stessa.
Ogni proponente, sia esso associazione, ente o individuo può sottoporre o sottoscrivere non più di 
una  candidatura  l’anno.
A tal  fine  la  proposta  di  conferimento  viene  rimessa  alla  Giunta  Comunale  che  ne  valuta  la 
rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare 
al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.
Di  tutte  le  proposte  pervenute  deve  essere  data  informazione,  con  la  relativa  motivazione,  al 
Consiglio Comunale anche quando la proposta non viene accolta dalla Giunta Comunale.
Ogni anno non possono essere conferite più di  2 (due) Cittadinanze Benemerite.  Le eventuali 
candidature di Cittadinanze Benemerite di cui la Giunta Comunale ha valutato positivamente la 
rispondenza  ai  criteri  fissati  dal  Regolamento  ma  che non possono essere  conferite  nell’anno 
perché  in  esubero  rispetto  al  limite  di  due,  saranno  candidate  per  il  conferimento  dell’anno 
successivo.

ART.4
Onorificenze

L'onorificenza per la Cittadinanza Benemerita consiste  in una pergamena con l'attestazione del 
Sindaco  che,  in  esecuzione  della  volontà  del  Consiglio  Comunale,  conferisce  la  Cittadinanza 
Benemerita.  Nella  pergamena  vengono  riportate  le  motivazioni  della  onorificenza  nonché  le 
generalità dell’insignito.

ART.5
Revoca del conferimento



La  concessione  della  Cittadinanza  Benemerita  può  essere  revocata  dal  Consiglio  Comunale 
qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che 
ne hanno suffragato il conferimento.
La revoca della concessione deve essere annotata nell’apposito Registro di cui all’art. 6).

ART.6
Istituzione Registro

Per la Cittadinanza Benemerita è istituito un Registro delle concessioni, a cura della Segreteria –  
Affari  Generali,  e  nello  stesso  ufficio  viene  archiviata  la  relativa  documentazione.  
Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio 
comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.
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