COMUNE DI SANT’ELENA
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLE
ONORIFICENZE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 15/12/2018

Art. 1
OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina la concessione a cittadini, Enti, Società, Istituzioni che si siano
particolarmente distinti in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo, economico e del
lavoro nel Comune di Sant’Elena (PD) delle seguenti onorificenze comunali:
1) la Cittadinanza Onoraria del Comune;
2) il Simbolo d’onore del Comune;
3) Benemerenza Civica.
Art. 2
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO
1)
Le onorificenze sono conferite a persone nate a Sant’Elena o ivi residenti o che abbiano
comunque giovato alla società e dato lustro al nome della comunità di Sant’Elena (PD).
Gli amministratori e consiglieri comunali e le personalità politiche, nella cui circoscrizione ricada il
Comune di Sant’Elena (PD) quando sono in carica, non possono concorrere all’assegnazione di alcuna
delle onorificenze contemplate nel presente Regolamento.
2)
La Cittadinanza Onoraria ed il Simbolo d’onore del Comune possono essere conferiti solo a
persone in vita.
Art. 3
CITTADINANZA ONORARIA
1) La Cittadinanza Onoraria viene concessa in base ad una delle seguenti motivazioni:
a) Per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e
dell’aiuto al prossimo;
b) Per il contributo al progresso e alla diffusione della cultura i ogni campo del sapere e per il
prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
c) Per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel
commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche o private;
d) Per l’esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità di Sant’Elena (PD)
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere sia tra i
cittadini santelenesi che all’esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico artistica e umana del nostro territorio.
2) La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
3)La cittadinanza onoraria del Comune può essere conferita ogni anno a non più di 2 (due) persone.

Art. 4
SIMBOLO D’ONORE

Il Simbolo d’onore del Comune può essere conferito ogni anno a non più di 2 (due) persone che
grazie al loro impegno in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico si
sono rese benemerite verso il Comune ovvero hanno acquistato grande fama in detti campi.

Art. 5
BENEMERENZA CIVICA
1)L’ onorificenza chiamata Benemerenza Civica viene conferita premiando l’attività di coloro che con
opere concrete, e meritevole impegno profuso, in un arco di tempo almeno quinquennale, nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di
carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della
pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo
giovato a Sant’Elena (PD), rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, e servendo
con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2)La Benemerenza Civica può essere concessa ogni due anni, salvo motivate eccezioni, a non più di 2
(due) persone.
3)La Benemerenza Civica può essere concessa anche alla memoria.
Art. 6
ONORIFICENZE
1)L’onorificenza per la Cittadinanza onoraria consiste nella consegna:
a) di un attestato/pergamena in cui viene riportata l’attestazione del Sindaco recante le
motivazioni dell’onorificenza nonché le generalità del conferito;
b) di un gagliardetto del Comune riportante lo stemma comunale.
2)L’onorificenza relativa al Simbolo d’Onore consiste nella consegna una targa riportante lo stemma
del Comune di Sant’Elena (PD) su cui viene riportato il nome della persona onorata e la data del
conferimento.
3) L’onorificenza per la Benemerenza Civica consiste nella consegna
a) di un attestato/pergamena in cui viene riportata l’attestazione del Sindaco recante le
motivazioni dell’onorificenza nonché le generalità del conferito;
b) di una targa riportante lo stemma del Comune di Sant’Elena (PD) su cui viene riportato il
nome della persona onorata e la data del conferimento.
Art. 7
CERIMONIE PUBBLICHE
I cittadini onorari e coloro che hanno ricevuto il Simbolo d’onore del Comune potranno essere inviati a
partecipare alle cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dal Comune.
Art. 8
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
1) Il conferimento delle onorificenze comunali viene deliberato dalla Giunta Comunale e consegnato
dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale in nome e per conto del Comune di
Sant’Elena(PD). La cerimonia potrà essere partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la
cittadinanza che ne è invitata.
2)La proposta di conferimento delle onorificenze può essere avanzata:
a) direttamente dal Sindaco, da un componente della Giunta o dell’Amministrazione Comunale di
Sant’Elena;
b) da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata a mezzo scritto all’Amministrazione
comunale di Sant’Elena (PD), e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i
riferimenti biografici, delle motivazioni e di ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte
dell’Amministrazione stessa. A tal fine la proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta Comunale
che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato
per l’approvazione definitiva.

Art. 9
LIBRO ONORARIO
1)Contestualmente all’entrata in vigore del presente Regolamento viene istituito un Libro Onorario del
Comune di Sant’Elena in cui verranno iscritti i nomi dei cittadini onorati, il motivo dell’onorificenza e
la data del conferimento.
2)Il libro onorario sarà conservato presso gli Archivi dell’Ufficio Segreteria.

Art. 10
REVOCA DELL’ONORIFICENZA
1)La Giunta comunale può revocare la concessione dell’onorificenza quando si accertino situazioni di
comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.
2)Nel caso di revoca l’onorificenza deve essere restituita al Comune di Sant’Elena (PD).
Art. 11
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.

