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COMUNE	DI	GIOIA	DEL	COLLE	

Regolamento	per	il	
conferimento	della	

Cittadinanza	onoraria,	
benemerita	e	Cittadinanza	
straordinaria	ai	minori	

stranieri	
	

 
 
 
 
  

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del __________ n.  e dichiarato immediatamente esecutivo. 
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Capo I – DISPOSIZIONE GENERALE 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
 

1. Questo regolamento disciplina l’istituzione e la attribuzione delle onorificenze civiche della 
Cittadinanza onoraria e della Cittadinanza benemerita. 
 

2. Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di 
appartenenza ideale alla comunità cittadina di Gioia del Colle. 

 
3. Con il presente Regolamento il Comune di Gioia del Colle adotta gli istituti della “Cittadinanza 

Onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita” per tutte le cittadine ed i cittadini italiani che si siano 
particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che 
abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo 
la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello 
nazionale ed internazionale. 

 
4. Inoltre, volendo promuovere la finalità dell'uguaglianza tra le persone di origine straniera ed 

italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia ed a Gioia del Colle in 
particolare, con il presente regolamento il Comune di Gioia del Colle, accogliendo l'invito fatto 
dall'Unicef Italia, adotta anche l'isituto della “Cittadinanza straordinaria” per tutti i minori  nati in 
Italia e residenti nel Comune di Gioia del Colle che non siano in possesso  della cittadinanza 
Italiana. 

 

Capo II – ONORIFICENZE CIVICHE 

Art 2 – Cittadinanza onoraria 
 

1. La “Cittadinanza onoraria” è un’onorificenza conferita dal Comune di Gioia del Colle a 
persone fisiche viventi, non nate a Gioia del Colle, senza differenziazione di sesso, 
nazionalità, etnia e religione, che si siano particolarmente distinte e che rappresentino un 
modello positivo per: 

a) 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; 
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b) 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; 

c) il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle 
professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private; 

d) l’esemplare affezione e interessamento verso la città Gioia del Colle, testimoniati da 
opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città 
e della sua comunità in tutti gli aspetti; 

e) 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 gioiesi. 

 

Art. 3 – Cittadinanza benemerita 
 

1. La “Cittadinanza benemerita” è un’onorificenza conferita dal Comune di Gioia del Colle a 
persone fisiche nate a Gioia del Colle, che si sono particolarmente distinte e rappresentano 
un modello positivo per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), del precedente 
articolo 2 del regolamento. 

 
2. La “cittadinanza benemerita” può essere conferita anche alla memoria. 

 

Capo III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE 

Art. 4 – Iniziativa della proposta per la cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita 
 

1. La proposta di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata dal Sindaco, dal 
Presidente del Consiglio Comunale, da 1/5 dei Consiglieri Comunali, da almeno 1000 (mille) 
cittadini con diritto di voto residenti nel Comune di Gioia del Colle. Le sottoscrizioni dei cittadini 
dovranno essere autenticate, senza alcun onere per i sottoscrittori, dal Segretario Comunale o 
suoi delegati, come per Legge. 

 
2. Ogni proposta dovrà essere corredata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della 

persona cui si intende conferire il riconoscimento.  

Art. 5 – Esame della proposta 
 

1. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capigruppo, in 
base ai parametri fissati dal presente regolamento. 

 
2. l’organo suddetto esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale 

al quale compete l’approvazione definitiva. 
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Art. 6 – Modalità di conferimento 
 

1. La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono deliberate dal Consiglio Comunale 
e, in seguito, conferite dal Sindaco o suo delegato di norma nel corso di una seduta del Consiglio 
Comunale. 

 
2. La proposta viene approvata con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti il Consiglio Comunale. 

 
3. La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a 

tutta la cittadinanza. 

Art. 7 – Onorificenze 
 

1. L’onorificenza per la “Cittadinanza Onoraria” consiste in: 
a) Una medaglia d’oro ed una pin (spilletta da giacca) riproducenti lo stemma del Comune di Gioia 

del Colle, con incisa la scritta “Cittadinanza Onoraria Comune di Gioia del Colle”; sulla medaglia 
d’oro saranno, altresì, incisi il nome e cognome del conferito e la data; 

b) Una pergamena con l’attestazione del Sindaco nella quale saranno scritte le motivazioni del 
conferimento e le generalità del conferito.  

 
2. L’onorificenza per la “Civica Benemerenza” consiste in: 

a) Una targa ed una pin (spilletta da giacca) riproducenti lo stemma del Comune di Gioia del Colle, 
con incisa la scritta “Cittadinanza benemerita del Comune di Gioia del Colle”; sulla targa 
saranno, altresì, riportati il nome e cognome del conferito e la data; 

b) Una pergamena con l’attestazione del Sindaco nella quale saranno scritte le motivazioni del 
conferimento e le generalità del conferito.   

Art. 8 – Revoca dell’onorificenza 
 

1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca del 
riconoscimento onorifico potrà essere disposta solo se la persona insignita è ancora in vita. 

 
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di 

cui al precedente art. 8. 
 
 
 
 

Capo IV – CONFERIMENTO DELLE CITTADINANZE STRAORDINARIE 

Art. 9 - Cittadinanza straordinaria ai minori stranieri 
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1. Il Comune di Gioia del Colle, al fine di promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera 
e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano a Gioia del Colle, ed al fine di 
attenuare le difficoltà che vi sono per il raggiungimento del riconoscimento da parte dello Stato 
della Cittadinanza Italiana, attiva la Cittadinanza Straordinaria secondo il principio dello “Ius 
soli”. 

 
2. Tale istituto resterà operante fino a quando non interverranno modifiche di legge che 

favoriscano il riconoscimento da parte dello Stato della Cittadinanza italiana per coloro che 
nascono in Italia. In particolare, potranno ottenere il conferimento della cittadinanza 
straordinaria i minori stranieri nati in Italia, figli di stranieri residenti nel Comune di Gioia del 
Colle da almeno 5 anni,  fino al raggiungimento della maggiore età. 

 
3. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all’anagrafe, che siano nati e residenti 

ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana facendone 
domanda prima di compiere i diciannove anni.   

 

Art. 10 – Revoca della cittadinanza straordinaria 
 

Incorre nella perdita della cittadinanza l’insignito che se ne renda indegno o dimostri di disprezzarne 
l’istituto. 

 

Art. 11 - Modalità di proposta di conferimento della cittadinanza straordinaria per minori 
stranieri 

 
1. Il responsabile dei Servizi Demografici, con cadenza annuale, entro il mese di dicembre di ogni 

anno, verifica la sussistenza degli aventi diritto al riconoscimento della cittadinanza straordinaria 
ai sensi del presente regolamento e la comunica al Sindaco. L’istruttoria e i successivi 
adempimenti amministrativi sono di competenza dello stesso servizio.  

 
2. L’intenzione del conferimento della cittadinanza straordinaria viene preventivamente notificata 

ad almeno un soggetto esercente la potestà sul minore, che autorizza o nega il predetto 
conferimento con dichiarazione scritta presentata al Sindaco. 

 
3. L’elenco degli aventi diritto di cui i commi 1 e 2 del presente articolo è ratificato dalla Giunta  

Comunale con proprio atto. 
 

Art. 12 -Modalità di conferimento 
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La Cittadinanza Straordinaria ai sensi del presente regolamento, è un riconoscimento da parte della 
Comunità Gioiese verso i soggetti di cui all’ art.4 e viene conferito dal Sindaco o da un suo delegato 
nell’ambito di una cerimonia pubblica. Durante la cerimonia pubblica sarà consegnato un certificato 
del riconoscimento della cittadinanza. 

 

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 13 – Disposizioni finali 
 

1. È istituito l’Albo dei “Cittadini Onorari” e dei “Cittadini benemeriti” del Comune di Gioia del Colle. 
 

2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 

 
3. L’albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di conferimento della 

cittadinanza e sarà curato dall’Ufficio di Segreteria Generale e sarà reso pubblico sui canali 
ufficiali, anche telematici, dell’Ente. 

 
4. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del 

bilancio comunale nell’ambito delle spese di rappresentanza. 
 

5. I conferimenti della Cittadinanza Straordinaria per i minori stranieri, così come disciplinata dal 
presente regolamento, vengono annotati in ordine cronologico in un apposito Registro delle 
Cittadinanze Straordinarie depositato presso gli Uffici Demografici. 

 
6. Il Comune di Gioia del Colle in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare 

a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti che avranno diritto di prendere posto tra le autorità. 

Art. 14 – Entrata in vigore 
 
Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di 
adozione. 


