Allegato B)
Delib. C.C. n. 5/2015

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
Regolamento per la concessione della Cittadinanza Onoraria
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito dei principi e delle finalità stabilite nel vigente
Statuto comunale, la concessione di Cittadinanze Onorarie destinate a premiare cittadini, italiani o
stranieri, che si siano particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private.

Articolo 2 – Finalità del Regolamento
La Città di San Mauro Torinese addita alla pubblica estimazione e quindi riconosce e premia con il
conferimento della Cittadinanza Onoraria l’attività di coloro che con opere concrete nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o con atti di coraggio e di abnegazione
civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città, rendendone più alto il prestigio attraverso la
loro opera.
Il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria può inoltre essere conferito a quelle persone che
vivono in modo pieno i valori e i principi che la Città di San Mauro Torinese considera fondanti
della convivenza civile e che trovano riconoscimento e tutela nello Statuto comunale.
Articolo 3 – Cittadinanza Onoraria
La Città di San Mauro Torinese conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti
motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà,
dell’altruismo e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e
bisognosi;
b) per il contributo al progresso della cultura e del sapere in ogni campo 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 e private;
d) per l’esemplare affezione ed interessamento verso la Città e la comunità sanmaurese,
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra
i cittadini sanmauresi ed all’esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico-artistica ed umana del territorio.
e) per l’esempio e la testimonianza di valori etici e sociali.
La Cittadinanza Onoraria consiste nell’iscrizione simbolica tra i cittadini del Comune di San
Mauro Torinese della persona insignita di tale onorificenza. Essa è conferita con una pergamena su
cui, oltre allo stemma della Città e la dicitura “Attestato di conferimento di Cittadinanza Onoraria”,

sono riportati il nome e cognome nonché il luogo e data di nascita dell’insignito e sinteticamente le
ragioni dell’attribuzione.

Articolo 4 – Modalità di conferimento
La Cittadinanza Onoraria è attribuita con deliberazione motivata della Giunta Comunale ed è
conferita dal Sindaco, o suo delegato, in una cerimonia ufficiale aperta a tutta la cittadinanza
sanmaurese.
In caso di impossibilità a partecipare dell’insignito, verrà data notizia del conferimento della
Cittadinanza Onoraria in una cerimonia ufficiale aperta a tutta la cittadinanza.

Articolo 5 – Istituzione del Registro
E’ istituito un registro ufficiale denominato “Albo d’Onore delle Cittadinanze Onorarie”. Il registro
è conservato nell’Ufficio del Sindaco ed aggiornato dalla sua Segreteria. Esso dovrà contenere i dati
anagrafici delle persone insignite, ove noti, e gli estremi del provvedimento di concessione.

Articolo 6 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

