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1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il  presente regolamento disciplina il  conferimento della Cittadinanza onoraria e delle Civiche
Benemerenze  da  parte  del  Comune  di  Meda,  queste  ultime  previste  dall’art.  38  dello  Statuto
comunale. 
2. Il  Comune di Meda si fa interprete dei  desideri e dei sentimenti della cittadinanza medese e
riconosce  tra  i  propri  doveri  istituzionali  la  valorizzazione  di  cittadini,  enti  o  istituzioni  che,
operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti e delle professioni, del lavoro, della scuola
e dello sport, della Pubblica Amministrazione o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e
filantropico o con atti di coraggio e di abnegazione civica abbiano onorato la Città di Meda.

2. SEGNI DI BENEMERENZA

1. Il  presente regolamento istituisce la cittadinanza onoraria e la Civica Benemerenza al fine di
premiare i cittadini, gli enti o le istituzioni di cui al precedente art. 1.
2. Entrambi i riconoscimenti, che possono essere conferiti anche alla memoria, consistono in una
targa ed in un attestato indicante le relative motivazioni.
3.  Qualora  l’onorificenza  sia  conferita  alla  memoria  l’invito  è  rivolto  ai  familiari  del  conferito
ovvero alle persone che risultino essere state legate a lui da motivi di affezione
4. La “cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario
né conferisce al medesimo diritti propri dei cittadini residenti.
5. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitarvi a partecipare
i cittadini onorari e i cittadini benemeriti.

3. CONFERIMENTO E CRITERI

1.  Le  Cittadinanze  onorarie  e  le  Civiche  Benemerenze  sono  conferite  con  deliberazione  del
Consiglio comunale a maggioranza dei componenti, previo parere motivato della Conferenza dei
Capigruppo.
2:  Il  conferimento  delle  civiche  benemerenze  e  della  cittadinanza  onoraria  avviene  durante  la
giornata del 10 dicembre, ricorrenza della costituzione del comune di Meda, avvenuta nel 1252.
3. Ai fini del conferimento di entrambi i riconoscimenti rilevano i seguenti criteri:

- aver svolto un’attività di lunga durata, significativa e consolidata che rientri nelle finalità
previste dall’art. 1 del presente regolamento;
- aver svolto delle attività e delle iniziative che abbiano avuto un riflesso significativo a
beneficio della Città, di cui all’art. 1;

- aver compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con riflessi positivi sulla
Città.

4. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

1. Le proposte di concessione di entrambe le onorificenze, corredate dalle motivazioni e da tutti gli
elementi  utili  per  la  sua  valutazione,  devono  essere  indirizzate  al  Presidente  del  Consiglio
Comunale entro il 30 giugno di ogni anno. 
2. Sono legittimati a proporre le cittadinanze onorarie e le Civiche Benemerenze il Sindaco, gli
Assessori, ciascun Consigliere comunale, i quali segnalano i soggetti che, per la loro conoscenza,
sono ritenuti degni di pubblica benemerenza. 
3. La segreteria comunale provvede all’istruttoria delle proposte,  corredandole di ogni elemento
informativo, e le trasmette alla Conferenza dei Capigruppo. 3



4. La Conferenza dei Capigruppo valuta l’ammissibilità delle candidature, le esamina e le seleziona,
stila l’elenco delle proposte di concessione selezionate e prescelte a maggioranza ponderata dei
componenti, precisandone le motivazioni.
5.  Per  il  regolare  funzionamento  della  Conferenza  è  necessaria  la  presenza  della  maggioranza
ponderata dei suoi componenti.
6. In via eccezionale, qualora un Capogruppo non potesse partecipare alla Conferenza, è possibile
delegare  un  altro  Consigliere  comunale,  dello  stesso  gruppo  consigliare,  ai  fini  del  presente
regolamento. 
7. I  membri della Conferenza dei Capigruppo sono tenuti al  più stretto riserbo sulle proposte e
sull’assegnazione delle onorificenze fino a quando non vengono rese pubbliche.
8. La partecipazione ai lavori della Conferenza dei Capigruppo non dà luogo a corresponsione di
gettone di presenza. 
9. La Conferenza dei Capigruppo esprime, quindi, un parere motivato sulle proposte selezionate,
trasmettendolo al Consiglio comunale per la votazione finale ai sensi dell’art. 3 comma 1.

5. CONFERIMENTO DELLE CITTADINANZE ONORARIE E
DELLE CIVICHE BENEMERENZE

1. La Cittadinanza Onoraria viene conferita a soggetti non residenti in Meda che per motivi diversi
si siano particolarmente distinti negli ambiti sotto indicati.
2. Le Civiche Benemerenze sono conferite in relazione alle seguenti tipologie:
- “Benemeriti nel campo dell’insegnamento, della formazione e dell’educazione”;
- “Benemeriti in ambito scientifico, letterario, artistico, del mondo dello spettacolo e dello sport”;
- “Benemeriti in campo economico, produttivo, imprenditoriale e istituzionale nonché promotori di
nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo della Città di Meda”;
-  “Benemeriti  nell’ambito sociale,  umanitario,  assistenziale  e  di  volontariato  nonché per  atti  di
coraggio o per particolari manifestazioni di amore verso la comunità medese”;
- “Enti, associazioni o istituzioni benemeriti”.
3.  Nel  corso della  cerimonia dedicata,  la  cittadinanza onoraria  e  le Civiche Benemerenze sono
conferite  dal  Sindaco o suo delegato mediante  consegna di  un attestato,  redatto  su pergamena,
sottoscritto  dal  Sindaco,  accompagnato  da  una  targa.  L’attestato  reca  un  numero  progressivo
corrispondente  a  quello  riportato  sul  Registro  delle  cittadinanze  e  sul  Registro  delle  civiche
benemerenze, entrambi conservati a cura della Segreteria Generale del Comune.
Il registro deve contenere il nome e cognome del cittadino; la sua data di nascita; il riferimento alla
decisione di assegnazione con la motivazione; l'attuale residenza e la data di morte o di eventuale
revoca  o  rinuncia.  Nel  caso  di  ente,  associazione  o  istituzione,  il  registro  deve  riportare  la
denominazione completa e la sua data di costituzione, il riferimento alla decisione di assegnazione
con la motivazione; l'attuale sede e la data di eventuale revoca o rinuncia.
4. I soggetti beneficiari della Civica Benemerenza non possono conseguire negli anni successivi
ulteriori benemerenze attribuite dal Comune di Meda.

6. REVOCA DELLE ONORIFICENZE

1. A quanti si rendessero indegni può essere revocata l’onorificenza. 
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei due
terzi dei propri componenti, riunito in seduta segreta, previo parere motivato della Conferenza dei
Capigruppo. 
3. La revoca viene annotata negli appositi registri a cura della Segreteria Generale.
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