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REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2021



INDICE

Art. 1  Definizione dell’onorificenza e destinatari

Art. 2  Criteri per il conferimento e competenze

Art.3  Procedimento di attribuzione

Art. 4 Modalità di consegna del titolo

Art. 5 Diritti del cittadino onorario

Art. 6  Entrata in vigore

2



Art. 1 -Definizione dell’onorificenza e destinatari

1.  Il  Comune  di  Desio  adotta  l’istituto  della  “Cittadinanza  Onoraria”  che  costituisce  un
riconoscimento onorifico a persone, non iscritte all’anagrafe del Comune, che si siano distinte
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

2.  La  cittadinanza onoraria  è  concessa  anche agli  alunni  privi  di  cittadinanza italiana,  ma
residenti in Desio, che effettuano la prima iscrizione nelle scuole primarie di primo e secondo
grado site sul territorio comunale.

Art. 2 -Criteri per il conferimento e competenze

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria alle persone, non iscritte in anagrafe,  che si
siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria,
del  lavoro,  della  scuola,  dello  sport,  o  con  iniziative  di  carattere  sociale,  assistenziale  e
filantropico ,  è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2.La cittadinanza onoraria agli alunni privi di cittadinanza italiana, ma residenti in Desio, che
effettuano la prima iscrizione nelle scuole primarie di primo e secondo grado site sul territorio
comunale,  è conferita dal Sindaco o suo delegato.

Art. 3 - Procedimento di attribuzione

1. Nei casi di cui al comma 1 del precedente articolo, la proposta di conferimento può essere
avanzata  dal  Sindaco,  da  ¼  dei  consiglieri  comunali  o  da  qualunque  Ente  del  territorio,
Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni   oppure  da 100 cittadini, iscritti  nelle liste
elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un
suo funzionario incaricato dal Sindaco. Deve essere presentata per iscritto all’Amministrazione
Comunale, completa di tutti i riferimenti biografici, delle motivazioni ed ogni altra indicazione
utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.

La  Giunta  Comunale,  valutati  tutti  gli  elementi  forniti,  esprime il  proprio  parere  in  merito
all’eventuale  accoglimento  e  trasmette  la  documentazione  al  Consiglio  Comunale  per  la
deliberazione definitiva,  che dovrà riportare  oltre  che le motivazioni  anche la  biografia  del
destinatario.

2. Nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo, il Responsabile del Servizo Scuola di
concerto con il Responsabile dell’anagrafe, entro il mese di ottobre di ciascun anno, verificherà
i  requisiti  degli  aventi  diritto  al  riconoscimento  della  cittadinanza  onoraria,  acquisirà
l’autorizzazione  degli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  o  la  potestà  tutoria  e  ne  darà
comunicazione al Sindaco.

Art.4 - Modalità di consegna del titolo

1.  La  cittadinanza  onoraria  a  persone,  non  iscritte  in  anagrafe,   che  si  siano  distinte
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, consiste
nella consegna di una pergamena che attesti l’iscrizione simbolica della persona all’Albo delle
Cittadinanze Onorarie della città di Desio e che rechi  l’atto del conferimento, la motivazione e
le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
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2.  Il Sindaco conferisce la cittadinanza onoraria agli  alunni privi di cittadinaza italiana ma
residenti in Desio, che effettuano la prima iscrizione nelle scuole primarie di primo e secondo
grado site sul territorio comunale, in occasione di una cerimonia pubblica in seduta consiliare.

La cerimonia si svolgerà entro il 20 novembre di ciascun anno in concomitanza con la Giornata
Internazionale  dei  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  nella  quale  verrà  consegnata  una
pergamena quale attestazione simbolica di riconoscimento della cittadinanza. 

Qualora  il  numero  degli  aventi  diritto  fosse  inferiore  a  5,  la  cerimonia  pubblica  ed  il
conferminento sarà rinviata all’anno successivo.

Previa acqusizione dell’autorizzazione degli esercenti esercenti la responsabilità genitoriale o la
potestà tutoria, gli alunni sono iscritti all’Albo delle Cittadinanze Onorarie di cui al comma 1 del
presente articolo.

Art. 5 - Diritti del cittadino onorario

1. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e 
privo di rilevanza giuridica e non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Ad essa non consegue il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di 
approvazione e viene pubblicato sul sito dell’Ente
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