COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE ONORIFICENZE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2015)
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Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e principi
1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle civiche onorificenze, quali forme di
speciale riconoscimento del Comune di Borgo San Lorenzo a cittadine e cittadini italiani e stranieri,
senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, che, con il loro impegno per il dialogo fra
popoli e culture diverse, per la difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, per la salvaguardia
dell'ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico e scientifico e per il progresso umano,
civile ed economico, per il loro impegno nel campo dell'arte, della cultura e dello sport, si siano
particolarmente distinti, divenendo esempio e riferimento per la comunità.
2. Nella concessione delle onorificenze il Comune valorizza il patrimonio umano, culturale, sociale,
di sensibilità e professionalità, espresso da entrambi i generi, che rappresenta occasione di
arricchimento dell'intera città, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto comunale.
3. A tal fine, sono istituite le seguenti onorificenze:
Cittadinanza onoraria
Cittadinanza benemerita
Scarabeo della città di Borgo San Lorenzo
Capo II – Cittadinanza onoraria e benemerita
Art. 2 - Cittadinanza onoraria
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1. La Cittadinanza onoraria costituisce il riconoscimento per le persone fisiche, non iscritte nel
registro anagrafico della popolazione residente nel comune, che si siano distinte particolarmente
per iniziative a carattere culturale, sociale, filantropico o nell’ambito della tutela dei diritti umani o
che abbiamo compiuto atti straordinari verso la Comunità borghigiana, da essa riconosciuti e
apprezzati. Il conferimento può essere disposto solo se la persona da insignire è ancora in vita.
2. La Cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
Art. 3 - Cittadinanza benemerita
1. Il Comune di Borgo San Lorenzo conferisce la Cittadinanza benemerita a cittadini residenti a
Borgo San Lorenzo, premiando l’attività di coloro che con il loro comportamento civico, con opere
concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola e
dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio e
abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, rendendone più alto il prestigio.
2. La Cittadinanza benemerita può essere conferita anche alla memoria di persone scomparse e
consegnate ai loro familiari.
Art. 4 – Soggetti proponenti
1. La proposta di entrambe le onorificenze di cui al presente capo può essere avanzata:
- dal Sindaco;
- da almeno un terzo (arrotondato per difetto all’unità) dei Consiglieri Comunali assegnati.
2. La segnalazione delle suddette onorificenze può essere avanzata anche da qualsiasi Ente,
Associazione, Istituzione o singolo cittadino e deve essere presentata tramite lettera al Sindaco.
3. La proposta deve essere completa di una relazione volta ad illustrare i meriti della persona che
si intende onorare.
Art. 5 – Modalità di conferimento
1. La concessione di entrambe le onorificenze di cui al presente capo è deliberata dal Consiglio
Comunale, con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il
Sindaco.
2. L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni e delle motivazioni per cui
viene conferito l’istituto.
3. Il Sindaco, o un suo delegato, consegna al beneficiario una pergamena, che ne attesta
l’iscrizione simbolica tra la popolazione della città, nel corso di una cerimonia ufficiale, presso la
Sala del Consiglio Comunale. La cerimonia è partecipata con varie forme di pubblicità a tutta la
cittadinanza, che è invitata.
Art. 6 – Albo delle Cittadine e dei Cittadini onorari e benemeriti
1. Sono istituiti:
- l’Albo delle Cittadine e dei Cittadini onorari di Borgo San Lorenzo, nel quale sono iscritti coloro ai
quali è stata conferita la Cittadinanza onoraria.
- l’Albo delle Cittadine e dei Cittadini benemeriti di Borgo San Lorenzo, nel quale sono iscritti coloro
ai quali è stata conferita la Cittadinanza benemerita.
2. Gli Albi contengono i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento di
concessione (nonché delle eventuali revoche) e la loro tenuta è curata dall’Ufficio del Sindaco.
Art. 7 - Revoca
1. Incorre nella revoca delle Civiche Onorificenze di cui al presente capo, l’insignito che se ne
renda indegno.
2. La revoca è approvata dal Consiglio comunale, con la stessa maggioranza prevista per la
concessione.
CAPO III - Scarabeo della città di Borgo San Lorenzo
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Art. 8 – Scarabeo della città di Borgo San Lorenzo
1. E’ istituito lo “Scarabeo della città di Borgo San Lorenzo”, che è un riconoscimento che consiste
nella riproduzione in ceramica di uno degli oggetti simbolo della produzione novecentesca della
celebre manifattura Chini, a cui è dedicato il Museo Comunale sito a Villa Pecori Giraldi.
2. Lo scarabeo è destinato a cittadini italiani o di altri Paesi, di riconosciuta probità che, attraverso
la loro notoria opera nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della
politica, dell’assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, abbiano dato lustro
alla città di Borgo San Lorenzo ed alle istituzioni, reso un servizio alla comunità nazionale e
internazionale, e siano degni pertanto di essere additati al pubblico encomio.
3. Lo scarabeo può essere conferito anche a aziende, associazioni e istituzioni, che abbiano
onorato, con la propria attività professionale pubblica e privata, la città di Borgo S. Lorenzo o che si
siano distinte per particolare impegno morale e civile.
4. Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria. In questo caso
lo scarabeo viene consegnato ai familiari del beneficiario.
Art. 9 Concessione, revoca e registro.
1. Il conferimento dello Scarabeo della città di Borgo S. Lorenzo viene deciso con atto del Sindaco,
anche su segnalazione dei membri della Giunta o del Consiglio Comunale.
2. Incorre nella revoca, disposta con atto del Sindaco, l’insignito che se ne renda indegno.
3. E’ istituito il Registro dello “Scarabeo della città di Borgo San Lorenzo”, che contiene i dati
anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento di concessione (nonché delle eventuali
revoche), la cui tenuta è curata dall’ufficio del Sindaco.
CAPO IV – Disposizioni finali
Art. 10 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di
approvazione.
Art. 11 – Norma finale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è disposta la disapplicazione della
deliberazione Giunta Comunale n. 121 del 10/11/2005, relativa a “istituzione del riconoscimento
civico Scarabeo della città di Borgo San Lorenzo e norme per la sua concessione”.
*****************************************************************
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