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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 02/03/2011 



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

 

Articolo 1 

Il presente regolamento disciplina il conferimento della "Cittadinanza Onoraria" a persone che si 
siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche o private. 

 

Articolo 2 

Il Comune di Pomezia adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria", che costituisce un 
riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'Anagrafe del Comune, si sia distinto 
particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della 
scuola, dello sport con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, 
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pomezia o in azioni di alto valore a vantaggio 
della Nazione o dell'intera umanità. 

 

Articolo 3 

La Cittadinanza onoraria, viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta 
l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di cittadini anche stranieri, che si siano 
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 2. 

La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da 
almeno un terzo dei Consiglieri comunali, anche su indicazione di enti, associazioni, istituzioni o 
singoli cittadini. 

Il conferimento è preceduto da una fase istruttoria, curata dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente 
del Consiglio Comunale, che si conclude con una proposta di deliberazione di conferimento, nella 
quale, oltre alle esatte generalità del destinatario, devono essere dettagliatamente riportate le 
motivazioni del conferimento ed una breve biografia del beneficiario. 

La cittadinanza onoraria, che non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del 
beneficiario, è inoltrata dal Sindaco al Consiglio Comunale che delibera, sentita la Conferenza dei 
Capigruppo, con il voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati. La cittadinanza onoraria è 
conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale e 
delle autorità cittadine. 

 

Articolo 4 

È istituito l'albo dei cittadini onorari di Pomezia nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la 
cittadinanza onoraria. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e deve essere 
controfirmata dal beneficiario per accettazione. L'albo deve indicare i dati anagrafici degli 



interessati e gli estremi del provvedimento di conferimento della cittadinanza e sarà tenuto dal 
dipendente della Segreteria Generale incaricato dal relativo Responsabile. 

 

Articolo 5 

Il Comune in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali può invitare a parteciparvi i 
cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto fra le autorità. 

 

Articolo 6 

Tutti gli  oneri  derivanti dal  presente  regolamento  rientrano  nell'ambito  delle  spese  di 
rappresentanza dell'Ufficio della Segreteria Generale. 


