Comune di Marano Vicentino
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione delle onorificenze del Comune di Marano
Vicentino alle Persone Fisiche, residenti e non, nonché ad Enti, Società, Associazioni od Organismi
ed Istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.
Particolare riguardo avranno gli atti significativi compiuti verso la comunità di Marano Vicentino.
Gli amministratori e i consiglieri comunali in carica nel Comune di Marano Vicentino, non possono
concorrere all’assegnazione di alcuna onorificenza contemplata nel presente regolamento.
Art. 2 – Classificazione delle onorificenze
Cittadinanza onoraria
La Cittadinanza Onoraria viene conferita alle persone fisiche non maranesi che si siano
particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro,
della scuola, dello sport, della pace con iniziative di carattere culturale, sociale o filantropico, o
abbiano compiuto azioni di alto valore nelle materie di cui sopra.
Chiavi della città
Le Chiavi della Città vengono conferite per premiare enti, associazioni o istituzioni, maranesi e non,
che con opere concrete, si siano distinti per meriti culturali, sociali, politici, sportivi, e con atti di
coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità maranese,
rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata
dedizione le singole istituzioni.
Può essere altresì conferita ad alte cariche in visita al Comune di Marano Vicentino.
Encomio solenne
L’encomio solenne viene concesso alle persone fisiche maranesi per il personale 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, nell'assistenza ai bisogni,
nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private; nonché per l'esemplare
affezione, interessamento ed esempio verso la comunità di Marano Vicentino o per particolari
meriti in campo sportivo.
Art. 3 - Modalità del conferimento
Di norma le onorificenze sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto di almeno i 4/5 degli
aventi diritto. In caso di estrema urgenza possono essere deliberate dalla Giunta, previa
approvazione da parte di tutti i Capigruppo consiliari.
Vengono conferite dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del
Comune di Marano Vicentino, riportando le generalità del conferito e le motivazioni della
onorificenza. Il conferimento avviene, di norma, con cerimonia pubblica.
La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a portata a conoscenza della cittadinanza
che è invitata.
La proposta delle onorificenze può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse, deve essere
presentata per lettera al Sindaco di Marano Vicentino e possibilmente sottoscritta da più proponenti,
completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla
valutazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 4 - Onorificenze
a) L'onorificenza per la cittadinanza onoraria e le chiavi della città consistono in un oggetto di
decoro o pergamena contenente, quali elementi essenziali, lo stemma del Comune di Marano
Vicentino, la scritta “Cittadinanza Onoraria” o “Chiavi della città”, la data e il nome e cognome del
conferito. Per l’onorificenza “chiavi della città” viene anche consegnata una chiave simbolica.
b) L'onorificenza per l’Encomio solenne consiste in una pergamena, contenente, quali elementi
essenziali, lo stemma del Comune di Marano Vicentino, la scritta “ Encomio solenne”, la data e il
nome e cognome del conferito.
Ogni onorificenza sarà accompagnata da una attestazione del Sindaco riportante gli estremi della
delibera del Consiglio Comunale o della Giunta con cui viene conferita, le generalità del conferito e
le motivazioni della onorificenza.
Art. 5 - Disposizioni finali
Qualora le onorificenze siano attribuite a persone nel frattempo decedute o impossibilitate a
ricevere personalmente il riconoscimento, quest’ultimo sarà consegnato nelle forme descritte a un
familiare o a un rappresentante del destinatario.
I cittadini che hanno ricevuto le suddette onorificenze potranno essere invitati a partecipare alle
cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dal Comune.
Per le onorificenze oggetto del presente regolamento è istituito un apposito registro, curato e
custodito presso il Servizio Affari Generali del Comune, dove viene altresì archiviata la relativa
documentazione.
Le onorificenze non possono essere concesse a persone con pendenze penali o con sentenze passate
in giudicato. Pertanto, preliminarmente, il Comune effettuerà gli accertamenti del caso.
Quando si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità, il Consiglio
Comunale può revocare l’onorificenza concessa, che deve essere restituita.
Art. 6 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

