
  Direttore Generale 

 

REGOLAMENTO 

PER IL CONFERIMENTO DELLA 

CITTADINANZA ONORARIA 
 

 

 

 

Art. 1 – Definizione, criteri e destinatari 

 

1. La Cittadinanza onoraria costituisce il massimo riconoscimento della Città a persona non 

livornese di nascita, che si sia particolarmente distinta in ogni campo dell’impegno civico, 

sociale, culturale, economico, dello sport, delle scienze, della scuola, delle religioni, della 

legalità o nell’ambito della tutela dei diritti umani, con iniziative di carattere sociale, 

assistenziale e filantropico od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni, azioni di alto 

valore a vantaggio della Città di Livorno, della Nazione o dell’Umanità intera. 

2. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del 

beneficiario. 

 

 

Art. 2 -Procedimento di assegnazione 

 

1. La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria, corredata della biografia della 

persona, della motivazione ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione, può essere 

avanzata dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. 

2. La proposta può anche essere inoltrata al Sindaco se formalmente presentata da enti, 

associazioni e singoli cittadini, che intendano segnalare soggetti ritenuti degni di tale 

riconoscimento. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria deve pervenire al 

Gabinetto del Sindaco corredata dei necessari rapporti ed elementi informativi. L’istruttoria 

dell’istanza o proposta sono di competenza dell’Ufficio di Gabinetto. 

3. La proposta da parte della Giunta Comunale avviene con propria deliberazione che 

successivamente è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale al fine della 

predisposizione della deliberazione definitiva da sottoporre al Consiglio Comunale secondo 

le modalità di cui al successivo comma 4. 

4. Il conferimento della Cittadinanza onoraria è attribuita dal Consiglio Comunale, previa 

acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, con deliberazione 

approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.  

5. L’onorificenza può essere conferita anche a cittadini non nati in Italia e anche post-mortem 

(alla memoria) o impossibilitate a ricevere personalmente il riconoscimento, in tal caso verrà 

consegnata ai familiari o ai rappresentanti del destinatario del riconoscimento. 
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Art. 3 - Modalità di consegna 

 

1. La cerimonia ufficiale del conferimento si svolge, di norma, nella sala del Consiglio 

Comunale, alla presenza dei consiglieri riuniti e avviene attraverso la consegna, da parte del 

Sindaco, di una pergamena che ne attesta l’alto riconoscimento. 

2. La  consegna si svolge in forma solenne alla presenza dell’interessato, di un parente o di un 

delegato. 

 

 

Art. 4 – Albo dei Cittadini Onorari  

 

1.  Presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco è istituito “L’Albo dei Cittadini Onorari” del 

Comune di Livorno dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del Cittadino 

Onorario, le motivazioni dell’assegnazione e gli estremi del provvedimento del Consiglio 

comunale. 

 

 

 

Art. 5 – Perdita dell’onorificenza  

 

1.  Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne rende indegno. Il provvedimento 

di revoca è proposto e adottato con delibera del Consiglio Comunale con le medesime 

modalità di cui al precedente art. 2. 

 

 

Art. 6 – Entrata in vigore  

 

1.  Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera del 

Consiglio Comunale.  
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