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ARTICOLO 1 - Oggetto
Il Comune di Cremona, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, individua
tra i suoi compiti quello di additare al pubblico encomio coloro che si siano particolarmente
distinti, divenendo esempio e riferimento per la comunità,
A tal fine il presente regolamento disciplina il conferimento delle seguenti civiche
onorificenze:
- Medaglia d'oro Città di Cremona
- Cittadinanza onoraria
- Cittadinanza benemerita
Il conferimento delle onorificenze non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dei
beneficiari.
ARTICOLO 2 - Medaglia d'oro Città di Cremona
La Medaglia d'oro Città di Cremona è attribuita a coloro che portatori di un legame effettivo
e documentato con la città di Cremona, si sono distinti - in maniera straordinaria - nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport o con
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico a favore della comunità cremonese
e consiste:
a) nella riproduzione in oro, sul recto dell’antica e prima versione dello stemma del Comune
di Cremona, così come era utilizzato nei documenti della “Magnifica Comunità di Cremona”
risalenti al sedicesimo secolo, accompagnato dalla scritta “Communitas Cremonae” nella
semiarea superiore ed in quella inferiore dal motto “Fortitudo mea in brachio”. Nel verso, la
scritta “Cittadino esemplare” nella semiarea superiore, in quella inferiore la data del
conferimento dell’onorificenza ed al centro il nome e cognome dell’insignito;
b) in un diploma, firmato dal Sindaco, nel quale è contenuta la motivazione della
benemerenza.
ARTICOLO 3 - Cittadinanza onoraria
La Cittadinanza onoraria è concessa a soggetti che si sono particolarmente distinti nei vari
campi delle attività pubbliche e private, anche contribuendo al prestigio della città di
Cremona, e consiste in un documento attestante la conferita cittadinanza onoraria, redatto
in forma artistica e portante il sigillo del Comune di Cremona.
ARTICOLO 4 - Cittadinanza benemerita
La Cittadinanza benemerita è conferita, quale attestato di stima e gratitudine, a soggetti che,
protagonisti di iniziative, opere, imprese e realizzazioni ovvero di atti di coraggio e
abnegazione civica, abbiano giovato alla città di Cremona, concorrendo alla crescita del
bene comune e consiste in un documento riportante le motivazioni del conferimento.
ARTICOLO 5 – Procedura di concessione
La proposta di concessione dell'onorificenza, contenente le motivazioni ed ogni altro
elemento utile alla valutazione, può essere formulata:
- dal Sindaco;
- dal Presidente del Consiglio Comunale;
- da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale di Cremona.
L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, d’intesa con la Presidenza del Consiglio Comunale,
provvede all’istruttoria, corredando la proposta di ogni altro utile elemento informativo.
La proposta così istruita è trasmessa alla Giunta Comunale e, successivamente, all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio Comunale, per l’acquisizione dei rispettivi pareri.
La concessione del riconoscimento civico è deliberata dal Consiglio Comunale, a scrutinio
segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Di norma le civiche onorificenze concesse non possono essere annualmente superiori a
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cinque per anno solare, salvo casi eccezionali riscontrati all'unanimità dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale. Nella prima seduta utile dell'anno, il Presidente del
Consiglio Comunale è tenuto a dare comunicazione delle onorificenze conferite nell'anno
precedente.
ARTICOLO 6 – Conferimento dell'onorificenza
L'onorificenza è consegnata dal Sindaco o da suo delegato in occasione di una solenne
cerimonia da tenersi in linea di principio in Palazzo Comunale o comunque nella città di
Cremona.
In caso di riconoscimento a persone fisiche, l'onorificenza non può essere consegnata, di
norma, che alla persona insignita del riconoscimento od ai familiari in caso di decesso.
Il nominativo del soggetto che ha ottenuto il riconoscimento civico della “Medaglia d’oro Città
di Cremona", della Cittadinanza onoraria o della Cittadinanza benemerita viene iscritto unitamente alla motivazione - nell'apposito albo conservato presso l'Ufficio del Segretario
Generale.
Il Gabinetto del Sindaco è incaricato di tutti gli adempimenti inerenti i suddetti adempimenti.
ARTICOLO 7 – Revoca dell'onorificenza
Incorre nella perdita dell'onorificenza concessa l’insignito che se ne renda indegno.
Il provvedimento di revoca è deliberato dal Consiglio Comunale con lo stesso quorum
richiesto per l’assegnazione.
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