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Regolamento per il conferimento
della cittadinanza onoraria
art. 1. Definizione dell'onorificenza e destinatari
1
La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Capriasca può
concedere a un(a) cittadino(a) ticinese attinente di un altro Comune, a un(a) confederato(a) o
a uno(a) straniero(a) che si fossero resi particolarmente benemeriti del Comune medesimo.
2
Trattandosi di uno(a) straniero(a) è necessario il consenso preliminare del Consiglio di
Stato.
3
La concessione della cittadinanza onoraria è gratuita, personale e non conferisce lo stato di
attinente.
4
La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.
art. 2. Competenze e criteri per il conferimento
Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale, per speciali
e riconosciute benemerenze acquisite in base a una delle seguenti motivazioni:
a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore
e dell'aiuto al prossimo, della difesa dei diritti umani;
b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio
conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività
sportiva;
c) 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, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private.
d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità capriaschese
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere
fra i cittadini capriaschesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà
sociale, economica, storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la
realizzazione di opere nei medesimi campi, che abbiano dato lustro al Comune di
Capriasca.
art. 3. Procedimento di assegnazione
1
La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da un Municipale, da un
Consigliere comunale o da 50 cittadini(e) iscritti(e) nelle liste elettorali del Comune, le cui
firme debbono essere autenticate dalla Cancelleria comunale.
2
La proposta deve essere presentata per iscritto al Municipio di Capriasca completa di tutti i
riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.
3
Il Municipio sottopone al Legislativo la proposta sotto forma di messaggio municipale,
secondo le usuali procedure.
art. 4. Modalità di consegna del titolo e Albo dei cittadini onorari
1
Il titolo di cittadino(a) onorario(a) consiste in una lettera credenziale recante l'atto del
conferimento, la motivazione e le firme del Sindaco, del Segretario comunale e del
Presidente del Consiglio comunale.
2
La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio
comunale, alla presenza dell'interessato(a) o di un(a) suo(a) rappresentante.
3
Il Municipio istituisce l'Albo dei Cittadini onorari di Capriasca, dove vengono annotati in
ordine cronologico il nominativo del(la) cittadino(a) onorario(a) e gli estremi della decisione
del Consiglio comunale. Con l'Albo, viene pure conservata la documentazione a supporto
della proposta di concessione della cittadinanza onoraria.
4
Il Municipio, previa ricognizione degli atti, iscrive d'ufficio all'Albo i(le) cittadini(e) onorari(e)
che hanno già ottenuto il riconoscimento.
5
Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del Comune.
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art. 5. Perdita dell'onorificenza
1
La cittadinanza onoraria può essere revocata se si verifica ulteriormente che non sono state
soddisfatte le condizioni per la sua concessione, oppure nel caso in cui l'insignito se ne
renda indegno.
2
Il provvedimento di revoca è adottato con decisione del Consiglio comunale, su proposta del
Sindaco, di un Municipale, di un Consigliere comunale o di 50 cittadini(e) iscritti(e) nelle liste
elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dalla Cancelleria comunale.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 10 del 5 ottobre 2015.
Per il Consiglio comunale
Domenico Fraschina, Presidente

Davide Conca, Segretario

Sandra Milesi e Remo Canonica, Scrutatori

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di
Legge, articoli 75 e 187 LOC a partire dal 7 ottobre 2015.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali con risoluzione no. 229-RE-13603 dell’11 gennaio 2016.

