
CITTÀ DI CAIAZZO 

Regolamento conferimento cittadinanza onoraria e civiche benemerenze 

 

La Città di Caiazzo valorizza, onora e premia con un riconoscimento persone, gli Enti 
o Associazioni che - con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle 
arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere 
sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni 
di amore verso la città - contribuiscono o hanno contribuito in modo significativo alla 
crescita sociale e civile della città e del territorio, aumentandone il prestigio con 
disinteressata dedizione. 

 

Art. 1- Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la concessione della Città di Caiazzo della 
cittadinanza onoraria e civiche benemerenze a persone fisiche, italiane o straniere, 
senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, a persone, Enti, Associazioni, 
Istituzioni, Società, che si siano particolarmente distinte nei campi di attività 
pubbliche e private contribuendo a valorizzare e far conoscere Caiazzo ed il suo 
territorio. 

Sono istituite le seguenti benemerenze: 

Cittadinanza Onoraria 

Civica Benemerenza 

Ambasciatore di Caiazzo nel Mondo 

Encomio Solenne 

 

Art. 2 - Cittadinanza Onoraria 

La "Cittadinanza onoraria" è un'onorificenza conferita dalla Città di Caiazzo a persone 
fisiche viventi, che non sono cittadini di Caiazzo, senza differenziazione di sesso, 
nazionalità, etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che 
rappresentano un modello positivo per: 

- l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione della 
Repubblica o della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più 
deboli ed emarginate; 

- il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito 
attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività 
sportiva; 



- il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle 
professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private; 

- l'esemplare affezione e interessamento verso la città Caiazzo, testimoniati da opere 
e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e 
della sua comunità in tutti gli aspetti; 

- azioni di alto valore civile svolte a favore dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero.  

La "Cittadinanza onoraria" non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né 
conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini della 
Città di Caiazzo. 

 

Art. 3 — Civica Benemerenza 

La "Civica Benemerenza" è un'onorificenza conferita dalla Città di Caiazzo ai Cittadini 
di Caiazzo che si sono particolarmente distinti e rappresentano un modello positivo 
per i motivi espressi all’art. 2. 

La "Civica Benemerenza" può essere concessa anche alla memoria e, in tal caso, 
l'onorificenza con pergamena sarà consegnata all'erede più prossimo o a chi da 
quest'ultimo delegato. 

 

Art. 4 — Ambasciatore di Caiazzo nel mondo 

Ambasciatore di Caiazzo nel mondo è un’onorificenza conferita a coloro che si sono 
distinti nel campo della professione o in altri contesti, acquisendo fama e prestigio 
per sé e per la nostra Cittadina ove hanno vissuto o alla quale sono comunque legati 
da particolari vincoli di affetto e che con la loro opera contribuiscono a rendere nota 
al mondo la tradizione culturale, in tutte le sue forme e manifestazioni, della Città di 
Caiazzo 

 

Art. 5– Encomio Solenne 

L’Encomio Solenne è conferito dalla Città di Caiazzo a Persone, Enti o Associazioni che 
abbiano profuso particolare impegno per il progresso della vita sociale della Città di 
Caiazzo nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro, dello svolgimento di arti, 
professioni, attività di commercio e produttive e di relazione, nell’assistenza, o nella 
gestione politica ed amministrativa della Città. 

 

 

Art. 6 — Modalità di conferimento 

La proposta di attribuzione della "Cittadinanza onoraria", della "Civica Benemerenza" 



e di “Ambasciatore di Caiazzo” nel mondo può essere avanzata dal Sindaco, da almeno 
due amministratori comunali, da almeno il 5% dei cittadini maggiorenni iscritti nelle 
liste elettorali del comune, da Enti e Associazioni che ne avvertono l'opportunità 
fornendo ogni indicazione, motivazione e riferimenti biografici utili alla valutazione 
della proposta da parte dell’Amministrazione comunale. 

E’ facoltà del Sindaco e della Giunta comunale non accogliere, motivando, le proposte.  

 

Conferimento Cittadinanza Onoraria 

La proposta di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” viene trasmessa al 
Presidente del Consiglio comunale per la formazione della proposta complessiva 
esaminata e valutata in seduta dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri 
fissati dal presente regolamento. La Conferenza dei Capigruppo esprime un parere 
motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete 
l'approvazione definitiva. 

La cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale ed, in seguito, conferita 
dal Sindaco o suo delegato di norma nel corso di una seduta del Consiglio Comunale. 

La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione 
a tutta la cittadinanza. La cerimonia di conferimento prevede la consegna al "Cittadino 
onorario" di una pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni 
dell'onorificenza. 

 

Conferimento Civica Benemerenza 

La proposta di Civica Benemerenza viene trasmessa al Presidente del Consiglio 
comunale per la formazione della proposta complessiva esaminata e valutata in 
seduta dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri fissati dal presente 
regolamento. La Conferenza dei Capigruppo esprime un parere motivato, non 
vincolante da inoltrare alla Giunta comunale alla quale compete l'approvazione 
definitiva. 

La “Civica Benemerenza”, deliberata dalla Giunta Comunale ed, in seguito, conferita 
dal Sindaco o suo delegato. La cerimonia di conferimento è partecipata con 
opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza. La cerimonia di 
conferimento prevede la consegna al "Cittadino benemerito" (o ai suoi familiari) di 
un'pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni dell'onorificenza. 

 

Conferimento Ambasciatore di Caiazzo nel Mondo 

La proposta di “Ambasciatore di Caiazzo nel mondo” viene trasmessa al Presidente 
del Consiglio comunale per la formazione della proposta complessiva esaminata e 
valutata in seduta dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri fissati dal 



presente regolamento. La Conferenza dei Capigruppo esprime un parere motivato, 
non vincolante da inoltrare alla Consiglio alla quale compete l'approvazione definitiva. 

La “Ambasciatore di Caiazzo nel mondo” deliberata dal Consiglio Comunale ed, in 
seguito, conferita dal Sindaco o suo delegato. La cerimonia di conferimento è 
partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza. La 
cerimonia di conferimento prevede la consegna al “Ambasciatore di Caiazzo nel 
mondo” di un'pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni 
dell'onorificenza. 

 

Conferimento Encomio Solenne 

L’attribuzione della "Encomio Solenne è conferita dal Sindaco anche su proposta di 
almeno due amministratori comunali. L’Encomio Solenne consiste in un Decreto del 
Sindaco, eventualmente ripreso su una pergamena, nel quale sono riportate le 
motivazioni dell’onorificenza e le generalità del conferito. Il conferimento può 
avvenire da parte del sindaco in pubblica seduta. 

 

Art. 6 — Disposizioni finali 

La Città di Caiazzo istituisce contemporaneamente l’ “Albo delle benemerenze 
civiche”, l’Albo di “Ambasciatore di Caiazzo nel Mondo” e l’ 
Albo dell’Encomio solenne nonché il Registro delle Cittadinanze Onorarie presso 
l'Ufficio Anagrafe, che saranno curati dal Funzionario Responsabile che provvederà 
altresì ad archiviare la relativa documentazione. La cittadinanza onoraria non influisce 
in alcun modo sulla posizione anagrafica dei beneficiari. 

L’insignito della benemerenza, come dal presente regolamento, che se ne renda 
indegno incorre nella perdita della stessa. Il provvedimento di revoca è adottato dal 
Consiglio comunale su proposta del Sindaco o su proposta della conferenza dei 
Capigruppo. 

Le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del 
Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza. 

 

Art. 7 — Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione e comunque nei termini dalla stessa disposti. 


