COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CIVICHE ONORIFICENZE:
CITTADINANZA ONORARIA E PREMIO NAVICELLO

Art.1
FINALITA’
Il Comune di Capraia e Limite, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, individua
tra i suoi doveri quello di additare alla pubblica estimazione persone fisiche o giuridiche che,
attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle
arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti
di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone
con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse
comunitario.
Art.2
OGGETTO
Per le finalità di cui all'art.1, sono istituite le seguenti onorificenze:
− la cittadinanza onoraria;
− il Premio Navicello.
Art.3
CITTADINANZA ONORARIA
La cittadinanza onoraria consiste nella consegna di una chiave e di un attestato di benemerenza su
apposita pergamena recante lo stemma civico, il bollo del Comune e la firma del Sindaco.
La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
La cittadinanza onoraria può essere conferita solo a persone fisiche viventi anche non residenti nel
Comune di Capraia e Limite, anche non italiane, che si siano particolarmente distinte nei campi e
per le attività di cui all'art.1.
La cittadinanza onoraria è concessa dal Sindaco con apposito provvedimento, previa consultazione
della Commissione Cultura.
Art.4
PREMIO NAVICELLO
Il Premio Navicello consiste nella consegna di un manufatto artigianale simbolicamente legato
all'attività cantieristica navale e di un attestato di benemerenza su apposita pergamena recante lo
stemma civico, il bollo del Comune e la firma del Sindaco.
Il Premio Navicello può essere conferito a persone fisiche, in vita o decedute (alla memoria), anche
non residenti e anche non italiane, ed a persone giuridiche, che si siano particolarmente distinte nei
campi e per le attività di cui all'art.1.
Gli amministratori del Comune di Capraia e Limite in carica, gli amministratori della Provincia di
Firenze e della Regione Toscana in carica, non possono concorrere all'assegnazione del Premio
Navicello.
Il conferimento del Premio Navicello ha cadenza annuale, nella misura ordinaria di una unità,
superabile in via eccezionale per motivazioni particolarmente rilevanti.
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Art.5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il conferimento del Premio Navicello è deliberato a maggioranza dalla Commissione Consiliare
Cultura.
Per il conferimento della onorificenza prendono parte alla discussione e votazione unicamente i
membri eletti della medesima commissione Cultura.
La commissione esaminerà tutte le proposte di conferimento del Premio Navicello che potranno
essere avanzate, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'attenzione del Sindaco da parte di persone
fisiche o giuridiche, corredate dai necessari rapporti motivanti ed elementi informativi (ad esempio,
curriculum della persona fisica o giuridica che si propone).
Anche i membri della commissione possono avanzare proposte nel rispetto dei suddetti termini.
La commissione, nel rispetto della massima riservatezza, con sedute senza la partecipazione di
pubblico, provvede a svolgere l'attività istruttoria e le valutazioni che riterrà opportune, potendo
eventualmente richiedere integrazioni ai rapporti motivanti le proposte e/o l'audizione di esperti
qualora ritenga necessarie informazioni più dettagliate e/o ulteriori elementi di valutazione.
Le proposte totalmente prive di rapporto motivante non saranno prese in esame.
La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni
componente a mezzo posta ordinaria (e, se possibile, per via telematica) con congruo anticipo di
almeno tre giorni. Si applica il regolamento delle Commissioni Consiliari.
La commissione può anche decidere di non recepire nessuna delle proposte pervenute qualora esse
non siano ritenute idonee.
Delle riunioni della commissione è redatto verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della
commissione, nominato dal Presidente nel corso della prima seduta fra i membri che la
compongono.
La commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.
Art. 6
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE
Le onorificenze vengono conferite dal Sindaco (o da un suo delegato) nell'ambito di una cerimonia.
Art. 7
REVOCA DELLE ONORIFICENZE
La Cittadinanza Onoraria può essere revocata dal Sindaco qualora si accertino situazioni di
sopravvenuta indegnità.
Per le medesime motivazioni, il Premio Navicello può essere revocato dall’apposita Commissione,
dietro proposta di uno dei suoi componenti.
La proposta di revoca deve ricevere la maggioranza dei consensi.
Art.8
ALBO DELLE ONORIFICENZE
E’ istituito un albo per la registrazione dei riconoscimenti concessi con l’indicazione dei nominativi
dei destinatari.
Tali nominativi e relativi riconoscimenti vengono identificati con progressione numerica.
L'eventuale revoca dei riconoscimenti deve essere annotata nell'albo.
L'albo delle onorificenze sarà curato dai servizi Generali e conservato presso gli uffici ad esso
afferenti.
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