REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA “FIRENZE2020”
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.7.2020)

Art. 1

Il Consiglio Comunale di Firenze, così da ricordare la lotta contro la pandemia Covid 19, istituisce
un’onorificenza denominata “Firenze2020 “ .
Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per colei o colui che si sia distinto a vario titolo per garantire il
funzionamento della città di Firenze in situazione di emergenza o di grave difficoltà, sia svolgendo attività
di protezione civile e/o ospedaliere ad esse correlate, che attività legate a funzioni di supporto a queste
come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le operatrici e gli operatori socio sanitari, le Forze
dell’Ordine, le religiose ed i religiosi, le volontarie ed i volontari del terzo settore, la Protezione Civile, tutte
le lavoratrici ed i lavoratori e le imprese che garantiscono alla comunità fiorentina la fruizione di beni di
prima necessità e l’erogazione di servizi di cura, di pulizia e di assistenza .
L’onorificenza è destinata a persone fisiche, ad Associazioni ed Enti pubblici e privati. Devono
considerarsi fra i destinatari anche le Società o gli Enti operanti con finalità di lucro ma che si siano
distinti in situazioni di emergenza o grave difficoltà per particolari attività filantropiche o non direttamente
connesse alle proprie attività economiche statutarie.

Art. 2
L’onorificenza “Firenze2020”, viene conferita mediante la consegna di una pergamena e/o di un oggetto
simbolicamente rappresentativo che attesteranno il riconoscimento del valore delle azioni svolte nei campi e
per le attività di cui al precedente Art 1.
E' conferita dal Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo a maggioranza almeno dei due terzi
delle e dei suoi componenti, su proposta della Presidenza del Consiglio.
La segnalazione di attribuzione dell’onorificenza può essere avanzata da cittadine e/o cittadini
maggiorenni residenti a Firenze, Istituzioni, Enti, Associazioni o altre forme aggregative di cittadine e
cittadini con sede a Firenze che la indirizzano all’Ufficio di Presidenza che le invia a tutti i gruppi consiliari per
la definizione delle candidature da sottoporre al Consiglio mediante l’atto deliberativo di attribuzione.
L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto e la
descrizione o la biografia sintetica della o del destinatario.

Art. 3
E' istituito l’Albo delle destinatarie e dei destinatari dell’ onorificenza “Firenze 2020”, nel quale sono
iscritti coloro cui è stata conferita.
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento.
L'Albo conterrà i dati anagrafici e quelli dell’atto di conferimento (motivazioni e descrizione attività/biografia) e
sarà curato dall’ufficio della Presidenza del Consiglio.
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L’onorificenza è conferita dalla o dal Presidente del Consiglio Comunale e dalle o dai due Vice presidenti nel
corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, appositamente convocato anche in
seduta straordinaria alla presenza della famiglia del gonfalone nella sua massima configurazione
cerimoniale.

Art. 4

La cerimonia di consegna, che potrà essere plurima, avverrà preferibilmente il giorno 31 Gennaio o 18
Marzo di ogni anno o in altra data che sarà ritenuta significativa, anniversario della dichiarazione dello
stato di emergenza per Covid 19 in Italia.
La presentazione di segnalazioni di attribuzione di cui all’art. 2 dovrà avvenire a partire dal 31 gennaio ed
entro il 30 settembre di ogni anno.
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