Comune di MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLE BENEMERENZE CIVICHE E
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2018

ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento delle benemerenze civiche e della
cittadinanza onoraria a persone fisiche, definendo i criteri e le modalità di assegnazione di detti
riconoscimenti, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il conferimento delle benemerenze civiche a persone
giuridiche (Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati, ecc), definendone i criteri di
concessione.
ART. 2 – BENEMERENZE CIVICHE: Premio al merito civico ”Orbi d'Oro”
1. Il premio al merito civico "Orbi d'Oro" è volto a premiare persone fisiche o giuridiche , legate a
vario titolo al Comune di Muzzana del Turgnano, che si siano particolarmente distinte per le
seguenti motivazioni:
• per attività ispirate ai fondamentali valori umani della solidarietà, della dedizione e dell’aiuto al
prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
• per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito
attraverso gli studi , l’insegnamento , la ricerca e la produzione scientifica;
• per il significativo apporto al miglioramento della qualità di vita e di convivenza sociale,
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nelle professioni, nella produzione culturale e
artistica, nella pratica o promozione delle disciplina sportive, nella produzione di beni e nel
commercio, nella gestione politica e amministrativa.
2. Qualora le predette azioni intraprese abbiano assunto rilievo locale, nazionale o internazionale,
dando con ciò lustro al Comune di Muzzana del Turgnano ed alla comunità locale,
l’Amministrazione comunale riconosce ai benemeriti l’onorificenza “Orbi d’oro”, in ricordo degli
storici fatti del 1514.
3. Le suddette benemerenze possono essere concesse anche alla memoria di persona fisica
defunta e, in tal caso, l’attestato sarà consegnato all’erede più prossimo o a chi da quest’ultimo
delegato.
ART. 3 – CITTADINANZA ONORARIA
1. L’Amministrazione comunale conferisce la cittadinanza onoraria alle persone fisiche che si siano
distinte per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune di Muzzana e la comunità
di Muzzana, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a
promuovere la valorizzazione del contesto locale e la crescita del bene comune.
ART. 4 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
1. La proposta viene avanzata dal Sindaco, anche su proposta dei Consiglieri Comunali o su
formale segnalazione da parte di persone fisiche o giuridiche che ne avvertano l’esigenza
sociale, con precisazione delle relative motivazioni.
2. La proposta viene rimessa alla Giunta Comunale che, valutatane la rispondenza ai criteri fissati
dal presente Regolamento, approva con propria deliberazione la concessione di benemerenza
civica o della Cittadinanza onoraria mediante l'onorificenza “Orbi d'Oro".

3. La concessione viene certificata dal rilascio di un attestato a firma del Sindaco, riportante gli
estremi del provvedimento concessivo, le generalità dell’insignito, le motivazioni del
riconoscimento, la data e un numero progressivo corrispondente a quello di iscrizione
sull’apposito Registro, compilato e conservato a cura del Servizio Cultura di cui al successivo
art. 6.
4. La consegna delle onorificenze da parte del Sindaco, o suo delegato, ha luogo con cerimonia
ufficiale e pubblica.
ART. 5 – PARTECIPAZIONE A RICORRENZE O CERIMONIE UFFICIALI
1. 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. 6 – REGISTRO
1. E' istituito il Registro dei Cittadini Onorari e Benemeriti del Comune di Muzzana del Turgnano,
nel quale sono iscritti coloro a cui è stata conferita la Cittadinanza Onoraria o la Cittadinanza
Benemerita.
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata per
accettazione dal beneficiario.
3. Il Registro dovrà indicare i dati anagrafici o comunque identificativi del Cittadino Onorario e del
Cittadino Benemerito e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà
curato dall’Ufficio del Segreteria.
ART. 7 – PERDITA E REVOCA
1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita l’insignito che
se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca del riconoscimento onorifico è disposto con le medesime modalità
di cui all’art. 4.
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, composto da n. 8 articoli, entra in vigore contestualmente alla
esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

