Comune di Barano d’Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E DI CIVICHE ONORIFICENZE E BENEMERENZE
Approvato con Delibera di G.C. n. 128 del 11.11.2021

1. OGGETTO
Il presente regolamento disciplina il riconoscimento ed il conferimento, da parte del Comune di
Barano d’Ischia, della Cittadinanza Onoraria e delle Civiche Onorificenze e Benemerenze a
cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, che con il loro impegno nel campo sociale, artistico, culturale, letterario, scientifico, lavorativo,
scolastico, commerciale, industriale, filantropico, educativo, sportivo - si sono particolarmente
distinti, divenendo esempio e riferimento per la comunità di Barano d’Ischia o comunque dando
lustro alla stessa per i propri legami con il territorio baranese.

2. TIPOLOGIE
Sono istituiti i seguenti riconoscimenti:
 Cittadinanza Onoraria
La Cittadinanza Onoraria attesta l’iscrizione simbolica di coloro i quali, non iscritti
nell’anagrafe di Barano d’Ischia, l’Ente si ritiene onorato di annoverare tra i propri Cittadini,
essendosi particolarmente distinti per i meriti di cui al precedente art. 1. L’atto di
conferimento deve riportare le ragioni e motivazioni alla base del riconoscimento.

 Civica Benemerenza
La Civica Benemerenza è un riconoscimento destinato a premiare coloro che si sono
particolarmente distinti nei campi di cui all’art. 1 che precede, dando lustro al Comune di
Barano d’Ischia. La Civica Benemerenza può essere riconosciuta anche alla memoria.
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L’Ambasciatore di Barano d’Ischia costituisce una particolare onorificenza destinata a
persone residenti e non residenti nel Comune di Barano d’Ischia, le cui attività e storia
personale – anche per essersi distinte per i meriti di cui al precedente art. 1 - le rendono
fortemente legate al territorio baranese e meritevoli di rappresentarne all’esterno – in Italia e
nel Mondo - la intera comunità.

 Encomi
L’encomio costituisce un’ulteriore forma di riconoscimento che può essere conferita dal
Sindaco, con proprio motivato provvedimento, a coloro che si sono distinti per i motivi di
cui al precedente art. 1.

 Attestati
È prevista anche la concessione di speciali attestati per significare la riconoscenza della
cittadinanza baranese per coloro che si sono distinti per le motivazioni di cui all’art. 1.

I suddetti riconoscimenti, inoltre, oltre che per i motivi riportati all’art. 1, possono essere conferiti
anche per azioni di particolare rilevanza compiute a favore della collettività, nonché per esemplare
affezione ed interessamento verso il Comune di Barano d’Ischia e la relativa comunità.

3. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
La proposta di riconoscimento e conferimento della Cittadinanza onoraria, delle Civiche
Onorificenze e Benemerenze e di ogni altra forma di riconoscimento prevista nel presente
regolamento può essere formulata dal Sindaco e/o dalla Giunta comunale. La proposta deve essere
completa di riferimenti biografici, motivazioni e di ogni altra indicazione utile allo scopo.
La Cittadinanza onoraria viene riconosciuta e conferita dal Consiglio comunale mediante la
consegna, da parte del Sindaco o suo delegato, in nome e per conto della Comunità di Barano
d’Ischia, di una pergamena nell’ambito di una cerimonia pubblica da tenersi, di norma, nella sala
consiliare.
La Civica Benemerenza, il titolo di Ambasciatore di Barano d’Ischia, gli Encomi e gli Attestati,
oltre che dal Consiglio comunale, possono essere riconosciuti e conferiti dal Sindaco e dalla Giunta
comunale con provvedimento motivato.
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Nel caso in cui il riconoscimento venga conferito alla memoria, questo sarà consegnato ad uno degli
eredi.

4. REVOCA
I riconoscimenti di cui al presente regolamento possono essere revocati per motivate ragioni. In
particolare, incorre nella perdita dell'onorificenza l’insignito che se ne renda indegno, anche se non
più in vita. Perde, altresì, l'onorificenza, l’insignito che non ritira la medesima, senza adeguata
giustificazione. Nel caso in cui siano gli eredi a non ritirare la l'onorificenza senza adeguata
giustificazione, ciò non è motivo di perdita del titolo di cui è stato insignito il deceduto.
La revoca deve essere annotata nell’apposito registro.
La competenza a disporre la revoca è dell’organo che ha conferito il riconoscimento di che trattasi.

5. ALBO
È istituito l’Albo di coloro a cui il Comune di Barano d’Ischia ha conferito la Cittadinanza
Onoraria, la Civica Benemerenza, il titolo di Ambasciatore di Barano d’Ischia, gli Encomi e gli
Attestati. L’Albo è suddiviso nelle rispettive Sezioni, nel quale sono iscritti coloro cui sono state
conferite le onorificenze.
Il registro è conservato nell’ufficio del Sindaco e gestito dal Responsabile del Settore
Amministrativo o dal Segretario Comunale.
L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
beneficiario o da uno solo dei suoi eredi per accettazione. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici
degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione dell'onorificenza.
Tutte le onorificenze sono costituite da un attestato, in unico originale, avente come contenuto
minimo: a. Stemma del Comune di Barano d’Ischia; b. numero progressivo dell'onorificenza,
riportato nel relativo Registro; c. Estremi della delibera/provvedimento di concessione; d.
Generalità dell’insignito; e. Motivazioni del riconoscimento; f. Data del rilascio; g. Firma autografa
del Sindaco o di suo delegato.

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce che i dati acquisiti ai fini dell’istruttoria al procedimento di cui al presente
regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196,
recante: Codice in materia di protezione dei dati personali, e ss.mm.ii..
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7. SPESE
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell’ambito
delle spese di rappresentanza.
8. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti
nazionali, lo statuto comunale, altri regolamenti comunali in quanto applicabili.
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