
 
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA O NORARIA 
 

Art. 1 - OGGETTO 
 
1.Il presente regolamento disciplina il conferimento della cittadinanza onoraria a persone nonché ad 
enti e/o  Associazioni che si siano particolarmente distinte nei vari campi e attività pubbliche e 
private. 

 
 

Art. 2 – CITTADINANZA ONORARIA 
 
1. Il Comune di Novara può concedere la cittadinanza onoraria a persone che si siano 
particolarmente distinte  per meriti professionali, scientifici, artistici, culturali, sportivi e sociali e le 
cui azioni e/o ricerche li abbiano segnalati all’attenzione nazionale dando così lustro alla Città di 
Novara, nonché ad Enti e/o Associazioni che si siano eccezionalmente distinti nelle suddette attività 
o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera. 

 
 
 

Art. 3 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
 
1. La proposta di attribuzione di “cittadinanza onoraria” può essere avanzata dal Sindaco, anche su 
proposta di Consiglieri Comunali, Enti, Associazioni o Istituzioni. 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 da inoltrare al Consiglio comunale per 
l’approvazione definitiva. 
2.. La cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 3 / 4 dei 
consiglieri assegnati e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per 
conto del Comune. Il conferimento dell’onoreficenza avviene o in apposita seduta del consiglio 
comunale o nell’ambito di una manifestazione istituzionale o preposta. 
3. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco riportante gli estremi del 
provvedimento concessivo, le generalità dell’insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data 
del rilascio e la firma del Sindaco. 
4. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi 
i cittadini onorari che potranno prendere posto tra le autorità.  
 
 

Art. 4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO 
 

1.E’ istituito un registro delle concessioni di “cittadinanza onoraria” che dovrà contenere i dati 
anagrafici degli interessati e degli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza. 
Il registro sarà tenuto a cura del Responsabile dei servizi demografici 
 
 
 
 
 
 
 


