Allegato A

COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
CIVICHE DICHIARAZIONI DI BENEMERENZA
E DELLA CITTADINANZA CIVICA
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 1584/94 in data 18 dicembre 1986 e modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 78/2013 del 17/09/2013 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
98/2018 del 19/11/2018.
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PARTE I
DELLA CONCESSIONE DELLE CIVICHE
DICHIARAZIONI DI BENEMERENZA
Art. 1
Il Comune di Parma, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, istituisce
speciali segni di benemerenza al fine di indicare alla pubblica estimazione l’attività di tutti
coloro che abbiano in qualsiasi modo contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della
comunità e ad elevare il prestigio della città.
Art. 2
I segni di benemerenza sono destinati a premiare le persone, gli enti o le associazioni e gli
organismi che nell’ambito cittadino si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative
filantropiche, della collaborazione all’attività della pubblica amministrazione o che si siano
distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà.
In casi particolari, le dichiarazioni possono esser conferite alla memoria.
Art. 3
Le civiche dichiarazioni assumono le seguenti forme:
-

medaglia d’oro della città di Parma;
attestato di civica benemerenza;
menzione speciale.

Per casi del tutto eccezionali è prevista la speciale dichiarazione del Sigillo della città di Parma.
Art. 4
Le civiche dichiarazioni sono conferite solennemente il 13 gennaio di ogni anno, ricorrenza
della festività di S.Ilario, patrono della città.
Art. 5
La concessione e la forma delle civiche dichiarazioni è deliberata dalla Giunta municipale
d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo. La speciale dichiarazione del Sigillo della Città di
Parma viene assegnata se la proposta ottiene l'unanimità dei consensi da parte della Giunta e
della Conferenza dei Capigruppo.
Art. 6
Le proposte di attribuzione di segni di benemerenza, potranno essere formulate da membri della
Giunta, del Consiglio comunale, dei Consigli dei Cittadini Volontari di Circoscrizione, da Enti,
Associazioni e da singoli cittadini. Le indicazioni, corredate dai necessari elementi informativi,
dovranno essere trasmesse al Comune di Parma secondo le modalità indicate sul sito
istituzionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 7

Le civiche dichiarazioni da conferirsi non potranno superare ogni anno il numero di
cinque per la medaglia d’oro ed il numero di sette per gli attestati di civica
benemerenza.
Art. 8

Le civiche dichiarazioni sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal
Sindaco e dal Segretario generale, recante un numero progressivo corrispondente a
quello riportato sul registro delle concessioni.
Art. 9

Incorre nella perdita della civica dichiarazione l’insignito che se ne renda indegno: il
provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale
su proposta del Sindaco d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

PARTE II

DELLA CITTADINANZA CIVICA
Art. 10
Il Comune di Parma conferisce la cittadinanza civica indistintamente a tutti coloro che sono
nati e risiedono nel Comune di Parma, figli di genitori residenti in Italia da almeno 5 anni e che
non sono in possesso della cittadinanza italiana.
La cittadinanza civica deve essere accettata dall’interessato o da chi ne rappresenta la tutela
legale e l’elenco di coloro che accettano la cittadinanza civica viene conservato in un apposito
albo.
Art. 11

La cittadinanza civica non ha valore legale per l’attuale legge italiana ma rappresenta
esclusivamente un riconoscimento simbolico.
Art. 12
Gli attestati di cittadinanza civica sono consegnati due volte all’anno. Le date della consegna
vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
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