
 
COMUNE DI DICOMANO 

Provincia di Firenze  
 
 
 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  

DELLA CITTADINANZA ONORARIA  

E DEL PREMIO PONTE VECCHIO  

 
Art. 1  

Definizioni 
Il conferimento della “cittadinanza” onoraria è inteso nell’accezione di appartenenza ideale alla 
collettività del Comune di Dicomano per meriti speciali.  
Il premio Ponte Vecchio è un riconoscimento per un’insigne opera nel campo della cultura, delle 
arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dell’assistenza, della filantropia, dello sport, 
delle attività internazionali e per il lustro apportato al paese di Dicomano e/o alle istituzioni, 
rendendo un servizio alla comunità locale, nazionale e internazionale e nel compimento del proprio 
dovere. 
 

CAPO I  
 

Art. 2  
Cittadinanza Onoraria 

La cittadinanza onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di Dicomano a persone fisiche, 
non residenti nel Comune, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, che si 
siano particolarmente distinte per: 

a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, 
dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi; 
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; 
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 di Dicomano, 
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra 
i cittadini di Dicomano e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà 
socioeconomica, storico-artistica e umana della loro terra. 
e) Per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità. 
 



L’onorificenza può essere conferita anche alla memoria. 
 
 

Art. 3  
Soggetti proponenti 

La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria può essere avanzata: 
 - dal Sindaco 
 - dal Presidente del Consiglio Comunale 
 - da ogni singolo Gruppo consiliare 
 - da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione. 
La proposta deve essere presentata per iscritto presso il Protocollo del Comune di Dicomano e 
indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal proponente o dai proponenti.  
La proposta deve contenere i riferimenti biografici del soggetto da proporre al conferimento, le 
motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione. 
E' deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, 
sentita la conferenza dei Capo Gruppi Consiliari. 
 
 

Art. 4  
Modalità di conferimento della Cittadinanza Onoraria 

La "Cittadinanza Onoraria", viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta 
l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di donne e uomini che si siano particolarmente 
distinti nei campi e per le attività individuate all’Art. 2.  
L'atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle motivazioni per cui viene conferita, 
riportare la biografia del beneficiario e non  influisce in alcun modo sulla sua posizione anagrafica.  
 
 

CAPO II  
 

Art. 5   
Premio Ponte Vecchio  

E’ istituito il premio Ponte Vecchio, riconoscimento insigne, con la consegna ufficiale di una 
rappresentazione del ponte più antico di Dicomano. 
Il premio Ponte Vecchio può essere conferito a cittadini italiani o di altri Paesi ed anche a persone 
giuridiche, ad associazioni, istituzioni e aziende che abbiano onorato, con la propria attività 
professionale pubblica e privata, il comune di Dicomano o che si siano distinte per particolare 
impegno morale e civile. 
Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria ed in questo caso il 
premio verrà consegnato ai familiari del beneficiario o a rappresentanti di Enti o Istituzioni. 
 

Art.6  
Il conferimento del premio Ponte Vecchio viene deciso con deliberazione della Giunta, comunicata 
al Consiglio comunale. 
  

 
CAPO III  

 
Art. 7  

Albi e registri  
E' istituito l’Albo dei Cittadini Onorari del Comune di Dicomano, nel quale sono iscritti coloro cui è 
stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".  
E’ istituito il Registro del “Premio Ponte Vecchio, che contiene i dati anagrafici dei beneficiari e gli 



estremi del provvedimento di concessione.  
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento, indicando i dati anagrafici degli 
interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza e del premio Ponte Vecchio. 
L'Albo ed il Registro sono tenuti dalla Segreteria comunale e vengono annotate eventuali revoche 
secondo l'articolo che segue. 

Art. 8  
Revoca 

Incorre nella revoca delle Civiche Onorificenze di cui ai precedenti capi, l’Insignito che se ne renda 
indegno. 
La revoca viene deliberata dai medesimi organi che hanno proceduto al conferimento. 
  

Art. 9  
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione. 
 
 


