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Regolamento per il conferimento delle civiche onorificenze  
 

 
Art. 1  

 Oggetto e finalità 
 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e conferimento delle civiche onorificenze 
distinte in: 
Cittadinanza onoraria  
Civica benemerenza. 
 

Art. 2 

Cittadinanza onoraria 

 
1. Il conferimento della Cittadinanza onoraria costituisce particolare e privilegiata 
ricompensa della città di  Taranto, a: 
-persone fisiche non  iscritte nel registro anagrafico della popolazione residente nel 
Comune di Taranto, senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione; 
-persone giuridiche, Enti o Istituzioni, 
che, con il loro impegno nel campo delle lettere, delle arti, della economia, del diritto, per 
il dialogo fra popoli e culture diverse, per la difesa delle libertà e dei diritti fondamentali 
dell'uomo, per la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico 
e scientifico, per il progresso assistenziale o filantropico, si siano particolarmente distinti, 
divenendo esempio e riferimento nonché arricchimento e orgoglio per la comunità 
jonica. 
2. La Cittadinanza onoraria è concessa dal Consiglio Comunale con apposita 
deliberazione  approvata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, sentita la 
Conferenza dei Capigruppo ed è  conferita dal Sindaco o da un suo delegato,  con 
cerimonia ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, eventualmente 
convocato in seduta straordinaria, che sarà partecipato alle autorità territoriali e a tutta la 
comunità. 
3. L’atto di conferimento, consistente in una pergamena o simile, con il logo del Comune 
di Taranto, deve contenere le motivazioni per cui viene conferita l’onorificenza. 
4. La deliberazione dovrà contenere le motivazioni, la biografia del beneficiario e le 
indicazioni dell’iniziativa. 
5. Il conferimento può essere disposto solo se la persona da insignire è ancora esistente 
in vita. 
 

 

Art. 3 
Iniziativa 

 

1. La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria, corredata da una dettagliata 
relazione e della biografia della persona, può essere avanzata: 
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• dal Sindaco che, sentita la Giunta, la trasmette al Consiglio comunale.  
2. La proposta può essere inoltrata al Sindaco: 

• da Enti  o Istituzioni; 

• da almeno 1.000 cittadini sottoscrittori, che intendano segnalare soggetti ritenuti 
degni del riconoscimento.  Le sottoscrizioni dei cittadini dovranno essere autenticate, 
senza oneri per i sottoscrittori, dal segretario comunale, come per legge. In tal caso, il 
Sindaco dovrà acquisire anche il parere della Giunta prima di inoltrare la proposta di 
deliberazione al Consiglio comunale. 
 

Art.4 
Istruttoria 

 
 La proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria viene dapprima esaminata e 
valutata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e  dalla Conferenza dei Capi 
gruppo consiliari. 
La conferenza dei Capigruppo esprime parere motivato non vincolanti per il Consiglio 
Comunale cui spetta l’approvazione definitiva della proposta di deliberazione. 
 Il Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali è responsabile del 
procedimento e può richiedere entro 5 giorni dal ricevimento della proposta, ogni atto o 
certificazione o attestazione ritenuta opportuna ai fini della decisione per il conferimento 
della onorificenza. 
 

Art. 5 
Albo dei cittadini onorari 

 
1. Presso la Direzione Affari Generali- Gabinetto Sindaco è istituito l’Albo dei Cittadini 
onorari della città di Taranto nel quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita la 
Cittadinanza onoraria. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e 
dovrà essere controfirmata dal beneficiario dell’onorificenza. 
2. L’Albo deve contiene i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento 
di concessione e di conferimento. 
3. La Cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del 
beneficiario. 
 

Art. 6 
Revoca 

 
1. L’insignito può incorrere nella revoca dell’onorificenza, qualora se ne renda indegno 
per gravi ragioni attinenti alla condotta morale o a condanne penali. 
2. La revoca è approvata dal Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al 

precedente art. 2, comma 1. 

3. La revoca deve essere proposta d’iniziativa dagli stessi soggetti di cui all’art. e deve 

essere motivata. 
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Art. 7 
Civica Benemerenza 

 
1. La Civica Benemerenza è il riconoscimento assegnato - anche annualmente, ove 
ricorrano le condizioni e la sussistenza dei presupposti- a personalità del mondo dell’arte 
del mondo dell’arte, della cultura, dello sport e della scienza ma anche ad aziende, 
associazioni e istituzioni culturali, che abbiano onorato la città di Taranto,  abbiano 
contribuito al suo progresso, abbiano concorso alla crescita del bene comune con la 
propria attività professionale pubblica e privata e con il proprio impegno si siano 
particolarmente distinti con atti di coraggio o abnegazione  civica. 
2. La Civica Benemerenza può essere assegnata ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7 

anche non iscritti al registro anagrafico del Comune di Taranto e senza distinzione di 

cittadinanza, luogo di nascita o nazionalità, di sesso e di religione ed altro fattore 

discriminante. 

 3. Il conferimento della Civica Benemerenza è deciso con decreto del Sindaco, sentita la 

Giunta comunale. 

4. La consegna dell'onorificenza al beneficiario avviene da parte del Sindaco, nel corso di 

una cerimonia ufficiale 

5. La Civica Benemerenza consiste in una pergamena o similare riportante il logo del 
Comune di Taranto, le motivazioni del conferimento, oltre le generalità del benemerito. 
6. La Civica Benemerenza può essere conferita nell’ambito di una manifestazione o 
cerimonia istituzionale o in occasione della festività patronale. 
7. La Civica benemerenza non può essere conferita a Consiglieri o Assessori comunali 
provinciali o regionali, a Deputati o Senatori, o ad altre cariche pubbliche elettive, 
durante il loro mandato. 

 
Art. 8 

Albo dei Civici  Benemeriti 
 
1. Presso la Direzione Affari Generali- Gabinetto Sindaco è istituito l’Albo dei “Civici 
Benemeriti” della Città di Taranto nel quale sono iscritti tutti coloro ai quali è stata 
conferito il riconoscimento. 
2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere 
controfirmata dal beneficiario del riconoscimento. 
3. L’Albo deve contiene i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi del provvedimento 
di concessione e di conferimento. 

 
Art. 9 

Limitazioni 
 

Nel corso di ogni anno solare può essere conferita una sola Cittadinanza onoraria e una 
sola Civica Benemerenza, in ragione della eccezionalità e della straordinarietà del 
riconoscimento che deve conservare tali caratteristiche. 
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La Civica Benemerenza può essere conferita anche a più persone che però abbiano 
concorso o compartecipato alla stessa medesima  impresa meritevole di riconoscimento. 
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

 
Tutte le spese attinenti alle cerimonia di conferimento delle onorificenze e delle 

benemerenze, previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del bilancio 

comunale nell’ambito delle spese di rappresentanza. 

 

Art.11 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 

deliberazione di adozione. 

 


