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Art. 1
Oggetto

1. Il  presente  Regolamento  disciplina  il  conferimento  della  Cittadinanza  onoraria  e  delle 
benemerenze della Città di Savona destinate a:
a) cittadini italiani e stranieri senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua o di professione 
religiosa;
b) Enti, Associazioni, Società, organismi e istituzioni,
che si sono particolarmente distinti nei vari ambiti ed attività pubbliche e/o private o che per 
il loro particolare ruolo o stato siano meritevoli di un civico solenne riconoscimento. 

Art. 2
Cittadinanza onoraria

1. La Cittadinanza  onoraria  della  Città  di  Savona è  un  istituto  onorifico  per  chi,  cittadino 
italiano o straniero,  si  sia  particolarmente  distinto  per  l'impegno morale,  civile,  sociale, 
culturale, sportivo e religioso nel campo delle scienze,  delle lettere,  delle arti,  dei diritti 
umani,  dell'industria,  del  lavoro,  della  scuola,  dello  sport  con  iniziative,  realizzazioni  e 
prestazioni che hanno particolarmente colpito e coinvolto la Città di Savona e i suoi abitanti, 
o in azioni di alto livello in ambito nazionale o internazionale a vantaggio della Nazione o 
della Umanità intera.

2. La  Cittadinanza  onoraria  non  influirà  in  alcun  modo  sulla  posizione  anagrafica  del 
beneficiario.

Art. 3
Encomio

1. L'encomio della Città di Savona è un solenne riconoscimento della Città concesso ai soggetti 
di cui all'articolo 1 del presente Regolamento per l'alto livello dell'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,  in  ambito  turistico, 
nell'assistenza  ai  bisognosi  e  alle  persone  in  difficoltà,  nella  gestione  politica  ed 
amministrativa  di  istituzioni  pubbliche  e  private,  nonché  per  l'esemplare  affezione, 
promozione e d'interessamento verso la Città rendendone più alto il prestigio.

2. L'encomio può essere conferito anche alla memoria.

Art. 4
Modalità di conferimento della cittadinanza onoraria

1. La Cittadinanza onoraria viene conferita dal Sindaco o suo delegato ed è  deliberata dal 
Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

2. La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da 
almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. Può altresì essere presentata al Sindaco da Enti,  
Associazioni, Comitati, Organismi di partecipazione riconosciuti  o altre Istituzioni.

3. La proposta di conferimento deve contenere tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e 
ogni altra utile indicazione o elemento per la sua valutazione da parte della Amministrazione 
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comunale;
4. La proposta viene rimessa alla Giunta Comunale che, valutata la rispondenza ai criteri e ai  

presupposti fissati dal presente Regolamento, esprime sulla stessa un parere motivato che 
unitamente alla pratica viene inoltrato alla Presidenza del Consiglio Comunale per la relativa 
definitiva approvazione da parte dell'organo Consiliare, ovvero rigetta o rinvia la proposta.

5. Il conferimento della Cittadinanza onoraria, la cui cerimonia è partecipata con varie forme 
pubblicitarie e con l'invito ad intervenire a tutta la cittadinanza, avviene in una seduta aperta 
del Consiglio Comunale o nell'ambito di una particolare manifestazione istituzionale o in 
apposito evento pubblico.

Art. 5
Modalità di conferimento dell'encomio

1. L'encomio della Città di Savona viene conferito dal Sindaco o suo delegato ed è deliberato 
dalla Giunta comunale.

2. La proposta di attribuzione dell'encomio può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un 
terzo  dei  Consiglieri  Comunali.  Può  altresì  essere  presentata  al  Sindaco  da  Enti, 
Associazioni, Comitati, Organismi di partecipazione riconosciuti o altre Istituzioni.

3. La  proposta  deve  contenere la  biografia,  le  motivazioni  e  ogni  altra  utile  indicazione o 
elemento per la sua valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Il conferimento dell'encomio avviene in una pubblica seduta consiliare, oppure nell'ambito 
di una particolare manifestazione istituzionale o in occasione di un pubblico evento.

5. La cerimonia del conferimento viene pubblicizzata nelle più ampie forme previste.

Art. 6
Onorificenze

1. L'onorificenza per la Cittadinanza onoraria consiste in:
-  un oggetto di decoro o targa portante lo stemma e scritta “Città di  Savona”,  la scritta 
“Cittadinanza Onoraria”, il nome e cognome del conferito e la data.
- una pergamena con stemma e scritta “Città di Savona” e l'attestazione del Sindaco che, in 
esecuzione della pronuncia del Consiglio Comunale,  conferisce la Cittadinanza onoraria. 
Nella pergamena vanno riportate, anche in sunto, le motivazioni della onorificenza nonché 
le generalità dell'insignito.

2. L'onorificenza  dell'encomio consiste in una pergamena con  lo stemma e scritta “Città di 
Savona” e riportante, anche in sunto, gli estremi e il contenuto del Decreto del Sindaco con 
le motivazioni dell'onorificenza, nonché le generalità dell'insignito.

Art. 7
Registro delle benemerenze

1. E' istituito presso l'Ufficio del Sindaco il registro delle benemerenze della Città di Savona e 
composto da due distinti albi:
a) Albo dei Cittadini onorari di Savona,
b) Albo degli encomi.

2. L'iscrizione nei rispettivi albi avviene in ordine cronologico di assegnazione e di ciascuna 
iscrizione dovranno indicarsi i dati anagrafici degli insigniti. Il beneficiario dell'onorificenza 
dovrà  controfirmare  per  accettazione  tranne  nel  caso  di  conferimento  dell'incarico  alla 
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memoria la cui iscrizione verrà controfirmata dal consegnatario.

Art. 8
Prerogative dei Cittadini onorari

1. I Cittadini onorari potranno essere invitati dal Sindaco in occasione di particolari ricorrenze, 
iniziative o cerimonie ufficiali ed avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 9
Perdita e/o revoca della benemerenza

1. Incorre nella perdita della Cittadinanza onoraria o nella revoca dell'encomio l'insignito che 
se ne rende indegno

2. La perdita o la revoca della benemerenza sono disposte solo se la persona insignita è ancora 
vivente e del provvedimento deliberato con le stesse modalità di cui agli articoli 4 e 5 del 
presente Regolamento viene fatta annotazione nel Registro delle benemerenze.

Art. 10
Disposizione speciale: Cittadinanza onoraria per “IUS SOLI”

1. Al fine di promuovere l'uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che nascono, 
vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e in Savona in particolare, contribuendo a 
rimuovere  gli  ostacoli  che  la  legislazione  attuale  frappone  al  raggiungimento  di  questo 
obiettivo, sino al riconoscimento da parte dello Stato della Cittadinanza Italiana per coloro 
che nascono in Italia, è istituito nella Città di Savona l'istituto della Cittadinanza onoraria 
per “IUS SOLI”.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è conferito a tutti i nati da genitori cittadini stranieri  
regolarmente soggiornanti e residenti in Savona.

3. Ai fini del conferimento il Settore “Servizi Demografici” trasmette mensilmente all'Ufficio 
del Sindaco l'elenco dei nati di cui al comma che precede e con proprio Decreto il Sindaco  
attribuisce agli stessi la Cittadinanza onoraria per “IUS SOLI”.

4. L'onorificenza consiste in una attestazione portante stemma e scritta “Città di Savona”, la 
dicitura  “Cittadinanza onoraria  per  IUS SOLI”,  il  nome e cognome del  nato e  dei  suoi 
genitori,  la sua nazionalità e la data di nascita.,  che viene periodicamente consegnata ai 
genitori dal Sindaco o suo delegato.

5. I conferimenti della Cittadinanza onoraria di cui al presente articolo vengono annotati in 
ordine cronologico in un apposito “Registro delle cittadinanze onorarie per IUS SOLI”.

Art. 11
Disposizione finale: oneri

1. Tutti gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente Regolamento rientrano nelle 
spese di pertinenza del Settore Affari Generali.

5



Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo 
approva e verrà pubblicato sul sito dell'Ente.
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