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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il  presente  regolamento  disciplina  il  riconoscimento  e   la  concessione  delle  onorificenze  civiche  della

Cittadinanza Onoraria, della Benemerita, degli Encomi e delle Chiavi della Città del Comune di Chioggia. 

Capo II - ONORIFICENZE CIVICHE

ART. 2

Cittadinanza onoraria

1. La Cittadinanza  Onoraria  è  un’onorificenza  conferita  dal  Comune  di  Chioggia  a  persone  fisiche

viventi, non  nate  nel territorio clodiense,  senza  differenziazione  di  sesso,  nazionalità,  etnia  e  religione,

che si  sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per:

 l’esempio  di  una  vita  ispirata  ai  fondamentali  valori  della  Costituzione  repubblicana  o  della

solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate;

 il  contributo  dato  al  progresso  della  cultura  e  del  sapere  o  per  il  prestigio  conseguito

attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;

 il   particolare  impegno  dimostrato  nel  lavoro,  nella  produzione di  beni  e  servizi,   nelle

professioni,  nella  gestione  di  Enti  e  Istituzioni  pubbliche  e  private  servendo  con  disinteressata

dedizione le singole istituzionali;

 l’esemplare affezione e interessamento verso la Città Chioggia, testimoniati  da opere e iniziative

finalizzate  a  promuovere  la  conoscenza  e  la  valorizzazione della  Città  e  della  sua  comunità

in  tutti  gli aspetti, culturali, sportivi, solidarietà, associazionismo in ambito locale, nazionale ed

internazionale ;

 azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del mondo intero.

2.  La  Cittadinanza  Onoraria  non  influisce  sulla  posizione  anagrafica  del  beneficiario,  né  conferisce  al

medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini clodiensi.

ART. 3

Cittadinanza benemerita

1. Il Comune di Chioggia conferisce la Cittadinanza Benemerita premiando l’attività di coloro, che nati nel

territorio clodiense, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della musica e dello

spettacolo, del lavoro e delle attività produttive, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale,

assistenziale e filantropico (in tal caso, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica

Amministrazione),  per  l’esempio  di  una  vita  ispirata  ai  fondamentali  valori  umani  della  solidarietà,

dell'amore  e dell’aiuto al  prossimo,  specialmente  dei  più deboli  e bisognosi,  abbiano in qualsiasi  modo

giovato alla comunità di Chioggia, rendendone più alto il prestigio attraverso le loro personali virtù.



2. La Cittadinanza Benemerita può essere conferita anche alla memoria.

ART. 4

Le Chiavi della Città 

1. Il Conferimento delle Chiavi della Città può essere riconosciuto a favore di persone che si sono prodigate

nella promozione dell’immagine di Chioggia.

 2. Il riconoscimento è attribuito a persone non residenti nel Comune di Chioggia e che pur essendo originari

di  città  italiane  e  straniere  e  con  nazionalità  diversa  da  quella  Italiana  hanno  manifestato  nella  loro

permanenza o nella visita costante alla Città di Chioggia un particolare attaccamento alla sua promozione,

anche non avendo acquisito la residenza nel Comune.

3. Le Chiavi della Città sono attribuite con gli stessi criteri di cui all’art. 2 del presente regolamento.

4. Le Chiavi della Città consistono nella riproduzione di una chiave antica.

Capo III - CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

ART. 5

Iniziativa della proposta

1. La proposta di attribuzione della Cittadinanza Onoraria, della Benemerita, delle Chiavi della Città  deve

essere  avanzata  in  forma  scritta,  corredata  da  idonea  biografia  del  designato  e  dalle  motivazioni  che

sostengono la richiesta, e può essere avanzata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, da 1/5 dei

Consiglieri  Comunali,  da  almeno  500  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Chioggia  o  da  Associazioni

riconosciute.

ART. 6

Esame della proposta

1. La  proposta  di  conferimento  viene  esaminata  e  valutata dalla Commissione comunale  Statuto  e

Regolamenti  in  base  ai  criteri di  valutazione fissati dal presente regolamento. 

2. Gli organi suddetti esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al

quale compete l’approvazione definitiva.



ART. 7

Modalità di conferimento

1. La Cittadinanza Onoraria, la Benemerita o le Chiavi della Città quale attestato di stima e di gratitudine da

parte del Comune,  vengono conferite mediante adozione di deliberazione consiliare, evidenziando altresì la

motivazione del riconoscimento. La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del

provvedimento. 

2. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria, la Benemerita, l’Encomio o le Chiavi della Città avviene

durante una seduta del Consiglio Comunale, convocata in seduta straordinaria, o con organizzazione di una

apposita Cerimonia in presenza del Consiglio Comunale, con la consegna di una pergamena con le generalità

del conferito e le motivazioni dell’onorificenza  al Cittadino Onorario o Benemerito o a ai propri familiari. 

 

3.  La  Cerimonia  di  conferimento  è  partecipata  con  opportune  forme  di  pubblicizzazione  a  tutta  la

cittadinanza.

4. Nel corso di ogni anno può essere conferita una sola onorificenza per ciascuna tipologia.

ART.  8

Encomi

1. Il Sindaco ha la facoltà di concedere con decreto motivato, che potrà essere trascritto in carta pergamena,

encomi solenni o semplici a soggetti che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità

professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione civica e di coraggio, da cui si può trarre esempio

per la vita privata o comunitaria.

2.  L’encomio solenne va conferito dal  Sindaco nel  corso di  una seduta del  Consiglio Comunale,  previa

informazione dei Capigruppo consiliari. 

3. Del riconoscimento il Sindaco darà notizia attraverso l’Ufficio Stampa del Comune di Chioggia. 

4. L’encomio solenne può essere conferito anche alla memoria.

ART. 9

Revoca della Cittadinanza Onoraria e Benemerita, dell’Encomio e delle Chiavi della Città 

1. Può incorrere nella perdita della cittadinanza onoraria, benemerita, dell’encomio e delle Chiavi della Città

il soggetto insignito che si sia successivamente reso indegno. 

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, previa deliberazione del

Consiglio Comunale.



Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10

Registro dei Riconoscimenti

1. É istituito l’Albo nel quale sono iscritte le personalità a cui è stata conferita la Cittadinanza Onoraria,  la

Benemerita, l’Encomio e le Chiavi della Città . L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e

dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli

interessati  e gli  estremi  dei provvedimenti  di concessione della Cittadinanza Onoraria, della Benemerita,

dell’Encomio e delle Chiavi della Città e sarà curato dall’Ufficio Cerimoniale del Comune di Chioggia.

Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è

stata concessa la Cittadinanza Onoraria, la Benemerita, l’encomio e le Chiavi della Città. 

ART. 11

Prerogative dei cittadini onorari e benemeriti

1.  Il  Comune  di  Chioggia  in  occasione  di  particolari  ricorrenze  o  cerimonie  ufficiali,  può  invitare  a

parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti e chi in possesso delle Chiavi della Città che avranno diritto di

prendere posto tra le Autorità. 

ART. 12 

 Spese

1. Tutte gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento sono determinati in un apposito

capitolo di bilancio a disposizione dell’Ufficio Cerimoniale – Gabinetto del Sindaco.

ART. 13 

 Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto da n. 13 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della

delibera di approvazione dello stesso.
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