COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
“IL SENTIERO DELLE VIRTU’ ” E DI “CITTADINANZA ONORARIA”
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TITOLO I
RICONOSCIMENTO “IL SENTIERO DELLE VIRTU’

ART.1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione del riconoscimento “ Il Sentiero delle Virtù”
che il Comune di Castagneto Carducci intende assegnare annualmente ad una persona che
risulti particolarmente meritevole ai fini di quanto sotto descritto.
2. Nei casi in cui se ne ravvedano gli estremi l’onorificenza potrà essere conferita anche ad
imprese, società ed associazioni “no profit” che si siano distinte in azioni particolari, tali da
far crescere il prestigio del territorio.
ART.2
FINALITA’ E MOTIVAZIONI
1. Il Comune di Castagneto Carducci, facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti della
cittadinanza, con l’intento di concorrere allo sviluppo economico e imprenditoriale del
territorio, alla promozione della crescita civile ed alla coesione sociale della propria
comunità, riconosce tra i suoi doveri istituzionali quello di segnalare alla considerazione dei
propri cittadini colui o colei che mediante la propria attività, o le proprie virtù, attraverso un
impegno concreto nel campo del lavoro, dell’arte, della cultura, della scuola, dello sport o
tramite atti di particolare valore sociale e umanitario, assistenziale e filantropico si sia
particolarmente distinto nell’anno di riferimento cui il riconoscimento si riferisce.
2. Il riconoscimento potrà essere attribuito anche a soggetti che si siano già messi in evidenza,
nel passato, per aver contribuito alla crescita dell’economia locale e concorso allo sviluppo
della conoscenza del nostro comune in Italia e nel mondo.
3. Allo scopo di assegnare l’onorificenza a coloro che si siano evidenziati negli ambiti e per le
attività di cui al comma precedente, è istituito il riconoscimento annuale “Il Sentiero delle
virtù”.
ART.3
DESTINATARI
1. I destinatari dell’assegnazione del riconoscimento “Il Sentiero delle Virtù” possono essere
cittadini italiani o stranieri senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, o
politico.
2. Il riconoscimento “Il Sentiero delle Virtù” è attribuito a persona fisica, senza limitazioni di
età, che si sia particolarmente distinta negli ambiti così come definiti al primo comma dell’
art.2. I destinatari non devono essere necessariamente residenti nel Comune di Castagneto
Carducci, ma la loro opera o il loro atto o le azioni di merito devono essere strettamente
riconducibili al territorio comunale.
3. Il riconoscimento va conferito a persone viventi.
4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, il riconoscimento può essere assegnato
anche alla “memoria”, ovvero a personalità venute a mancare nel corso del periodo al quale
il riconoscimento si riferisce anche in conseguenza del gesto e/o dell’azione compiuta.
5. I destinatari del riconoscimento possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche
secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art.1.
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6. Non possono essere assegnati i riconoscimenti agli amministratori comunali in carica al
momento dell’assegnazione, e a coloro che, per un qualsiasi motivo, abbiano pendenze in
corso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

ART. 4
ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
1. L’attribuzione dell’onorificenza “Il Sentiero delle Virtù” è deliberata ogni anno dalla Giunta
Comunale, acquisita la proposta motivata della Giuria di cui al successivo art. 5.
2. Le proposte per le assegnazioni di cui al precedente comma 1 avverranno avendo cura di
seguire come parametri di valutazione:
a) l’impegno del soggetto per lo sviluppo, la valorizzazione dell’immagine e la promozione
del territorio del Comune di Castagneto Carducci;
b) aver contribuito in maniera significativa, anche mediante la realizzazione di iniziative e
progettualità rientranti negli ambiti definiti nel precedente art.2. comma 1, alla crescita
occupazionale nel comune di Castagneto Carducci e sull’intero territorio italiano;
c) la partecipazione ed il fattivo contributo alla risoluzione di problematiche della collettività;
d) il possesso di requisiti di chiara fama che abbiano contribuito in modo certo a far
conoscere il Comune di Castagneto oltre i confini della Regione, in Italia e nel mondo;
e) l’esempio di vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e dell’aiuto al
prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
f) il compimento di atti e azioni di coraggio o di abnegazione civica e umanitaria che
abbiano giovato in modo particolare alla comunità castagnetana elevandone il prestigio;
g) con il suo comportamento abbia comunque dato lustro al Comune e reso un servizio alla
comunità rendendosi in tal modo degno di pubblico encomio.
3. Singoli cittadini, autorità, enti, ed associazioni del territorio potranno inviare segnalazione
scritta entro il 30 Aprile di ogni anno per l’individuazione dei soggetti ritenuti meritevoli per
l’assegnazione dell’onorificenza. La giuria di cui al comma 1, del presente articolo, dovrà
prendere in esame, oltre alle proprie proposte, anche le segnalazioni scritte pervenute al
protocollo dell’Ente entro i termini di cui sopra.

ART. 5
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
1. La formulazione della proposta per l’individuazione della personalità meritevole del
riconoscimento verrà fatta da una giuria formata:
a) dal Sindaco che assumerà la carica di Presidente;
b) da due consiglieri di maggioranza e da due consiglieri di opposizione votati dal
Consiglio stesso.
2. Ai lavori della Giuria prenderà parte il Segretario comunale, con funzioni di verbalizzante.
3. L’organo così composto avrà pari durata a quella del Consiglio Comunale.
4. La Giuria sarà convocata dal sindaco entro il mese di Maggio di ogni anno per valutare le
proposte per l’assegnazione del premio. La votazione avverrà con voto palese; nel caso non ci
sia accordo tra i componenti della Giuria per l’individuazione del soggetto ritenuto
meritevole del premio si procederà a votazione segreta.
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5. La Giunta Comunale delibera, con apposito atto, l’avente diritto all’onorificenza, sulla scorta
di quanto indicato dalla Giuria nel verbale di valutazione.

ART.6
RICONOSCIMENTO
1. Il riconoscimento consisterà in un oggetto di argento massiccio sul quale saranno riportati
tra l’altro: l’emblema della Repubblica italiana, lo stemma del Comune di Castagneto
Carducci, logo e descrizione dell’onorificenza, nome e cognome della persona insignita,
giorno, mese ed anno dell’assegnazione;
2. Al riconoscimento sarà abbinata una pergamena sottoscritta dal Sindaco, dove vengono
riportate le generalità del soggetto a cui viene assegnato il riconoscimento, le motivazioni
dell’attribuzione ed il numero progressivo corrispondente a quello riportato nell’Albo di cui
al successivo art. 7.
ART.7
ALBO D’ORO DEI PREMIATI
1. I riconoscimenti assegnati verranno numerate progressivamente e i nomi o la ragione sociale
saranno trascritti in un apposito Albo conservato presso la Segreteria del Comune.
2. Nell’Albo verranno annotate anche le eventuali revoche del riconoscimento.
ART.8
CONSEGNA DEL RICONOSCIMENTO
1. “Il Sentiero delle Virtù” sarà consegnato dal Sindaco, od in sua assenza da un suo delegato,
in rappresentanza del Comune di Castagneto Carducci durante una cerimonia pubblica di
consegna che avrà luogo, di norma, nel mese di Luglio di ogni anno.
2. Al Comune sono attribuiti tutti i compiti di organizzazione della cerimonia di consegna ivi
compresa l’effettuazione delle spese in tal senso occorrenti.
3. Per il sostenimento dei costi l’Amministrazione Comunale potrà fare ricorso ad eventuali
contributi e/o sponsorizzazioni di enti e fondazioni.
4. Il luogo e la data della suddetta cerimonia di consegna del riconoscimento sono indicati
con deliberazione della Giunta Comunale.
5. La cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento sarà pubblicizzata con varie forme,
compreso il sito Web del Comune, a tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare.
ART. 9
REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
1. Il riconoscimento potrà essere revocato nel caso che l’insignito, nel periodo intercorrente la
delibera di assegnazione e la data prevista per la cerimonia, abbia compiuto atti tali da
rendersi indegno dell’attribuzione.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione
su proposta motivata del Sindaco.
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TITOLO II
CITTADINANZA ONORARIA

ART.10
OGGETTO
1. Il presente regolamento norma l’assegnazione del titolo di “Cittadinanza Onoraria” da
conferire periodicamente ad un soggetto che si sia particolarmente distinto in uno degli
ambiti di cui al successivo art. 11.
ART. 11
FINALITA’ E MOTIVAZIONI
1. Il Comune di Castagneto Carducci intende adottare l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”
quale riconoscimento onorifico da conferire a soggetti che si siano particolarmente distinti
nel campo umanitario, della scienza, dell’arte, dell’industria, dell’artigianato, del
commercio e dell’agricoltura, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di
carattere sociale, assistenziale, filantropico, in opere, imprese, realizzazioni, o azioni di
alto valore e prestigio a vantaggio della comunità di Castagneto Carducci, della Nazione o
dell’intera umanità.
2. Requisito inderogabile è che i soggetti di cui al comma precedente debbono avere avuto o
avere in essere collegamenti stretti con la comunità castagnetana ed il suo territorio.
ART.12
DESTINATARI
1. I destinatari dell’assegnazione dell’Onorificenza di “Cittadinanza Onoraria” possono essere
cittadini italiani o stranieri senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o appartenenza
religiosa o politica, non iscritti all’anagrafe del Comune, che mantengono o hanno avuto
in passato rapporti stretti con il territorio tali da portare prestigio onore, credito e
popolarità al Comune di Castagneto Carducci.
2. La “Cittadinanza Onoraria” è attribuita a soggetti, non iscritti all’anagrafe del Comune, che
in conseguenza del loro atteggiamento virtuoso, in almeno uno degli ambiti di cui al
comma 1 dell’art 11, si siano resi meritevole dell’onorificenza.
3. Il riconoscimento normalmente viene assegnato a persone viventi, ma può venire conferito
anche alla memoria di persone che nella loro vita si siano particolarmente distinte
contribuendo con il loro apporto ad elevare il nome di Castagneto Carducci in Italia e nel
Mondo. In questo caso l’onorificenza è consegnata ai parenti più prossimi.
ART. 13
ASSEGNAZIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA
1. L’attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” viene deliberata dal Consiglio Comunale su
proposta della Giunta Comunale dopo aver ascoltato il parere della Giuria di cui al
precedente art.5.
2. Le proposte per le assegnazioni di cui al precedente comma 1 avverranno seguendo come
parametri di valutazione:
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a) l’impegno del soggetto per lo sviluppo, la valorizzazione dell’immagine e la promozione
del territorio del Comune di Castagneto Carducci;
b) la partecipazione ed il fattivo contributo alla risoluzione di problematiche della
collettività;
c) il possesso di requisiti di chiara fama che abbiano contribuito in modo certo a far
conoscere il Comune di Castagneto oltre i confini della Regione, in Italia e nel mondo;
d) l’esempio di vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e dell’aiuto al
prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
e) il compimento di atti e azioni di coraggio o di abnegazione civica e umanitaria che
abbiano giovato in modo particolare alla comunità castagnetana elevandone il prestigio;
f) in particolare, per quanto concerne l’attribuzione della “Cittadinanza Onoraria”, oltre ai
precedenti parametri di valutazione saranno presi in considerazione anche la singolare
affezione ed interessamento verso il Comune di Castagneto Carducci, unanimemente
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative di vario genere e tipo nei diversi ambiti
più volte citati, iniziative ed azioni anche filantropiche, finalizzate a promuovere sia tra
la cittadinanza Castagnetana che all’esterno la conoscenza e la valorizzazione socioeconomica, storico-artistica, culturale ed umana della terra castagnetana;
3. Singoli cittadini, autorità, enti, ed associazioni del territorio potranno inviare segnalazione
scritta entro il 30 Aprile di ogni anno per l’individuazione dei soggetti ritenuti meritevoli
per l’assegnazione dell’onorificenza. La giuria di cui al comma 1, del presente articolo,
dovrà prendere in esame, oltre alle proprie proposte, anche le segnalazioni scritte
pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini di cui sopra.

ART.14
RICONOSCIMENTO
1. Il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” consiste in una medaglia di argento
massiccio riportante da una parte lo stemma, la denominazione del Comune e la dizione
“Cittadinanza Onoraria; sull’altro lato della medaglia vengono riportati nome e cognome
delle persona insignita dell’onorificenza e la data di assegnazione.
La medaglia sarà abbinata ad una pergamena sulla quale verranno riportate le generalità
del soggetto a cui viene conferita la benemerenza, le motivazioni dell’attribuzione ed il
numero progressivo corrispondente a quello riportato sull’apposito Albo delle Cittadinanze
Onorarie di cui al successivo art. 15.
2. Il conferimento di Cittadino onorario non va a modificare la posizione anagrafica del
beneficiario.
ART.15
ALBO D’ORO DELLE CITTADINANZE ONORARIE
1. Le personalità insignite della Cittadinanza Onoraria saranno numerate progressivamente e
i loro nomi e cognomi verranno trascritti in un apposito Albo conservato presso la
Segreteria del Comune.
2. Nell’Albo verranno annotate anche le eventuali revoche o rinunce.
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ART. 16
CONSEGNA DELL’ONOREFICENZA
1. L’onorificenza della “cittadinanza Onoraria” sarà consegnata dal Sindaco o, in sua assenza,
da un suo delegato, in rappresentanza del Comune di Castagneto Carducci durante una
cerimonia pubblica di consegna che avrà luogo di norma nel mese di Settembre.
2. Al Comune saranno attribuiti tutti i compiti di organizzazione della cerimonia di consegna
dell’onorificenza ivi compreso il sostenimento delle spese occorrenti.
3. Per fare fronte ai costi di cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale potrà fare
ricorso ad eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di imprese, enti e fondazioni.
4. Il luogo e la data della cerimonia “de qua” sono indicati con deliberazione del Consiglio
Comunale.
5. La cerimonia ufficiale di consegna dell’onorificenza verrà pubblicizzata con varie forme
compreso il sito Web del Comune a tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare.

ART. 17
REVOCA DEL CONFERIMENTO DI “CITTADINANZA ONORARIA”
1. Il riconoscimento potrà essere revocato nel caso in cui l’insignito, nel periodo intercorrente
la delibera di assegnazione e la data prevista per la cerimonia, abbia compiuto atti tali da
rendersi indegno dell’attribuzione.
2. Il riconoscimento di “Cittadino Onorario” potrà altresì essere revocato nei confronti di
coloro che, insigniti in precedenza, abbiano commesso atti delittuosi tali da arrecare danno
all’immagine del Comune.
3. In entrambi i casi il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto
al voto.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione da parte del consiglio Comunale.
2. La prima annualità presa a riferimento sarà quella dell’anno 2015 con l’assegnazione del
riconoscimento entro il mese di Luglio 2016 per quanto concerne l’Assegnazione del
riconoscimento “ Il Sentiero delle Virtù”
3. Le eventuali onorificenze di “Cittadino Onorario di Castagneto Carducci” già assegnate
saranno riportate nell’apposito Registro di cui all’art.14.
4. Il riconoscimento “il Sentiero delle Virtù” e la procedura di “Cittadinanza Onoraria” ogni
anno dovranno essere opportunamente pubblicizzate con le forme ritenute più appropriate
(sito web, stampa, albo comunale ecc.) per assicurare la massima partecipazione della
collettività
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5. In qualsiasi momento il Consiglio Comunale ha facoltà di apportare al presente
regolamento le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie.
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