
Vallecrosia, li 20 marzo 2008

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

OGGETTO: proposta di modifica dello statuto comunale ai sensi dell'art. 100 dello Statuto 
stesso

Il gruppo consiliare UNITI PER VALLECROSIA

- visto l’art 114 della costituzione;

- Visto il Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- visto lo statuto comunale del Comune di Vallecrosia;

- constatato che lo statuto comunale del Comune di Vallecrosia non prevede la concessione 

della cittadinanza onoraria come invece previsto dalla gran parte degli Statuti comunali;

- considerato che la cittadinanza noraria rappresenta un' onorificenza concessa dal Comune 

per onorare una persona non residente che, per motivi diversi, è ritenuta legata alla città per il suo 

impegno o per le sue opere;

-  considerato  che  la  mancata  previsione  nello  Statuto  comunale  di  Vallecrosia  della 

concessione della cittadinanza onoraria priva il Comune stesso di rendere il dovuto riconoscimento 

a quanti, non residenti, abbiano acquisito grandi meriti per le proprie opere in favore della città;

- considerato che l'art. 100 dello Statuto comunale di Vallecrosia (“Modificazioni e 

abrogazione dello statuto) stabilisce che la procedura necessaria affinchè il consiglio comunale 

possa apportare delle modificazioni aggiuntive allo Statuto stesso è quella prevista dall'articolo 6, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

- che il suddetto articolo impone che il consiglio comunale deliberi le mopdificazioni 

aggiuntive allo statuto  con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che qualora 



tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 

trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati.

PROPONE

per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale di 

Vallecrosia, la seguente modifica allo statuto comunale da sottoporre all'approvazione da parte del 

consiglio comunale

Art 4 bis
(Cittadinanza onoraria) 

•  Il Comune può concedere la cittadinanza onoraria a persone, italiane o straniere, non 
residenti nel Comune di Vallecrosia, su proposta motivata del Sindaco o di almeno un 
quinto dei consiglieri comunali arrotondato per eccesso. La cittadinanza onoraria è u 
riconoscimento onorifico destinato a chi si sia distinto in modo particolare 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 in opere, imprese, 
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Vallecrosia o in azioni di alto valore a 
vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

•  Il conferimento della cittadinanza onoraria deve essere deliberato dal Consiglio 
comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari ed acquisito il parere della 
Commissione Statuto ed Affari Generali, con il voto favorevole di almeno due terzi dei 
suoi componenti. L'atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per 
cui viene conferito l’istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la 
biografia del beneficiario.

•  La cittadinanza onoraria viene conferita con la consegna di una pergamena che attesta 
l’iscrizione simbolica tra la popolazione della Città ma non influisce in alcun modo sulla 
posizione anagrafica del beneficiario.

•  La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale 
alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. 
Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a 

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

I consiglieri:

Enrico Ferrero Paolo Francisco



 


