Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2017l

Art. 1
Istituzione
Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Civica
Benemerenza” a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità,
razza e religione, ad Enti, Associazioni ed Istituzioni che si siano particolarmente distinti nei
vari campi di attività pubbliche e private.
Art. 2
Oggetto
La città di Francavilla Fontana adotta gli istituti della “Cittadinanza Onoraria” e della “Civica
Benemerenza”.
L’istituto della “Cittadinanza Onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non
essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport e dello
spettacolo, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni ed esemplare attaccamento in favore di Francavilla Fontana e dei
suoi abitanti o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’Umanità intera.
L’istituto della “Civica Benemerenza” costituisce un riconoscimento onorifico che premia
l’attività di cittadine e cittadini francavillesi che abbiano in qualsiasi modo giovato a
Francavilla Fontana, promuovendone ed esaltandone l’immagine e il prestigio e/o abbiano
concorso alla crescita del bene comune.
La “Civica Benemerenza” può essere concessa anche alla memoria.
Art. 3
Modalità di conferimento
La “Cittadinanza Onoraria” o la “Civica Benemerenza” è conferita dal Sindaco nel corso di
una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, eventualmente convocato
anche in seduta straordinaria.
E’ conferita con deliberazione del Consiglio comunale con voto favorevole di almeno due terzi
dei componenti del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, dal
Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.
Nel caso di concessione di cittadinanza onoraria a cittadini non italiani, il responsabile del
procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri.

Art. 4
Onorificenze
L’onorificenza per la “Cittadinanza Onoraria” consiste nella consegna di una targa
riproducente lo stemma del Comune di Francavilla Fontana con l’incisione del nome e
cognome del conferito e di una pergamena con l’attestazione del Sindaco e del Presidente
del Consiglio nella quale saranno scritte le motivazioni del conferimento e le generalità del
conferito.
L’onorificenza per la “Civica Benemerenza” consiste nella consegna di una targa riproducente
lo stemma del Comune di Francavilla Fontana con incisa la scritta “Civica Benemerenza
Comune di Francavilla Fontana ”, il nome e cognome del conferito e la data.

Art. 5
Rilascio attestato
La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena da parte del Sindaco e
riportante la seguente dicitura: Comune di Francavilla Fontana – Provincia di Brindisi, gli
estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del
riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.
Copia di tutti gli atti, compreso l’attestato, è conservata in apposito fascicolo del Servizio
competente.
Art. 6
Cerimonie pubbliche
Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti, che avranno diritto di prendere posto tra le
Autorità.
Art. 7
Cittadinanza Onoraria IUS Soli
La cittadinanza onoraria è altresì conferita su richiesta dei genitori interessati da inoltrare al
Sindaco, ai minori nati in Francavilla da genitori regolarmente immigrati ed ivi residenti.
La cittadinanza, puramente simbolica, è conferita in esecuzione della delibera Consiglio
Comunale n. 5 del 17.03.2015, quale auspicio per un effettivo riconoscimento legislativo dello
IUS Soli ai figli di immigrati regolarmente nati nel territorio italiano e quale sensibilizzazione di
tutta la cittadinanza ai valori dell’accoglienza.

Art.8
Disposizioni finali
E’ istituito l’Albo dei “Cittadini Onorari” e dei “Civici Benemeriti” del Comune di Francavilla
Fontana .
L’iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli
interessati e gli estremi del provvedimento di concessione, è curata dal Responsabile del
Settore Amministrazione Generale.
Art. 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.

