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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TITOLO DI CONSIGLIERE ONORARIO 

 

Art. 1 - Definizioni 

E’ istituito il titolo di Consigliere Onorario del Comune di Cornedo Vicentino come indicato all’art. 

48 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta comunale. 

 

Art. 2 – Procedura di nomina 

I cittadini di Cornedo Vicentino che si sono distinti per meriti acquisiti nel campo artistico, 

lavorativo, letterario, culturale, sociale, sportivo, associativo e scientifico, sono insigniti del titolo di 

Consigliere Onorario.  

L’attribuzione del titolo avviene su proposta del Sindaco, con una cerimonia ufficiale pubblica 

davanti al Consiglio Comunale, prima dell’avvio dei lavori. 

Ufficiale comunicazione dell’evento sarà garantita per mezzo degli strumenti comunali ed eventuali 

comunicati stampa coordinati e supervisionati dall’Ufficio Stampa Comunale. 

Il Sindaco ed il Presidente Consiglio Comunale procedono alla consegna del ”Certificato di 

Consigliere Comunale Onorario” e spilla con lo stemma del Comune  di Cornedo Vicentino. 

E’ possibile attribuire l’onorificenza anche alla memoria. 

E’ possibile attribuire il titolo anche a persone non residenti nel Comune di Cornedo Vicentino 

laddove i meriti acquisiti da questi ultimi siano particolarmente rilevanti. 

 

Art. 3 – Impieghi del titolo 

I Consiglieri Onorari potranno presentarsi alla collettività con il titolo di “Consigliere Onorario del 

Comune di Cornedo Vicentino” e utilizzare il titolo solo a fianco delle proprie generalità. 

L’impiego del titolo è strettamente personale e non spendibile in qualsivoglia evento e/o attività se 

non è dimostrata la diretta responsabilità organizzativa e la presenza fisica del Consigliere Onorario. 

L’impiego del titolo non può essere utilizzato per fini di lucro. 

 

Art. 4 – Relazioni con l’Amministrazione 

I rapporti tutti dei Consiglieri Onorari  con il Municipio sono tenuti dalla Segreteria del Sindaco e 

del Presidente del Consiglio così come la redazione degli atti che li riguardano. 

 

Art. 5 – Patrocinio 

Il Consigliere Onorario, come riportato all’art. 2, può utilizzare il titolo solo accanto alle proprie 

generalità. 

Il Consigliere Onorario che coordina e/o supervisiona eventi di interesse della collettività, per 

utilizzare lo stemma del Comune deve richiedere come per tutti gli altri casi formale autorizzazione 

al Sindaco. 

 

Art. 6 – Decadenza del titolo 

Il titolo di Consigliere Onorario del Comune di Cornedo Vicentino è a vita, salvo il caso che il 

comportamento nella vita pubblica o privata dell’interessato leda il prestigio del Municipio e della 

collettività; in questo caso la decadenza del titolo non è automatica ma deve essere posta al voto del 

Consiglio Comunale con specifico punto all'ordine del giorno “decadenza del titolo di Consigliere 

Onorario” e votata dalla maggioranza dei presenti. 

L’uso improprio e l’impiego per finalità lucrative da parte del “Consigliere Onorario” del titolo sarà 

sanzionato con la decadenza per mezzo delle regole sopra menzionate 


