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ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina la consegna delle onorificenze del Comune di Cinisi a 

Persone Fisiche, Enti, Associazioni e Istituzioni. 

 

ART. 2 – Classificazione delle onorificenze 

1. Le onorificenze stabilite e conferite dal Comune di Cinisi sono le seguenti: 

1) CITTADINANZA ONORARIA 

2) CITTADINANZA  BENEMERITA 

3) CHIAVI DELLA CITTA’ 

4) ENCOMIO 

 

ART. 3 – Motivazioni per l’attribuzione delle onorificenze 

1. Cittadinanza onoraria 

Viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le Persone Fisiche, non 

nate a Cinisi,  che,anche se non iscritte nel registro anagrafico della popolazione 

residente nel Comune di Cinisi: 

1. si siano distinte particolarmente nel campo delle Scienze, delle Lettere, delle 

Arti, dell’Industria, del Lavoro, della Scuola, dello Sport, della Pace, con 

iniziative di carattere culturale, sociale o filantropico; 

2. abbiano compiuto opere o prestazioni di alto valore, nelle materie di cui al punto 

precedente, a favore del Comune di Cinisi e della sua comunità; 

3. nello svolgimento di incarichi e attività pubbliche si siano distinti per meriti 

culturali, sociali, religiosi; 

4. abbiano compiuto azioni di alto valore. 

2.Cittadinanza Benemerita 

Viene conferita, a Enti, Associazioni o Istituzioni , o Persone Fisiche nate  nel Comune 

di Cinisi per le anche non iscritte nel registro anagrafico, e costituisce un 

riconoscimento onorifico per le stesse motivazioni di cui al precedente  punto. 

3. Chiavi della città 

Viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le Persone Fisiche, Enti, 

Associazioni o Istituzioni: 

 la cui attività abbia avuto rilievo verso il Comune di Cinisi  per meriti culturali, 

sociali, religiosi, politici, filantropici, sportivi; 



 abbiano contribuito a dare lustro al Comune di Cinisi distinguendosi a livello 

nazionale o internazionale per la propria opera; 

 abbiano raggiunto affermazione e riconoscimento nel campo della cultura, delle 

arti, dello sport, delle professioni, dell’industria e del commercio. 

Può essere altresì conferita ad alte cariche civili, militari e religiose in visita ufficiale al 

Comune. 

4.Encomio 

Il Sindaco ha la facoltà di concedere encomi ai soggetti di cui all’art. 1 per  i 

seguenti motivi: 

a. Per il personale  apporto della qualità della vita e della convivenza sociale 

conseguente al generoso impegno nel lavoro,nella produzione di 

beni,nell’esercizio delle professioni,nell’esercizio del 

commercio,nell’assistenza ai bisognosi,nelle gestae politice amministrative 

di istituzioni pubbliche  e private; 

b. Per l’esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità; 

c.  Per aver dato un contributo alla cultura locale per aver fatto conoscere al di 

fuori dei confini il buon nome del paese, anche mediante studi, tesi di laurea, 

ricerche, saggi ed ogni altra forma di pubblicazione, ovvero mediante 

particolari meriti sportivi, culturali e scientifici. 

 

ART. 4 – Modalità per il conferimento delle onorificenze 

1. La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria”  e di “ cittadinanza 

benemerita” può essere avanzata dal Sindaco o da almeno metà (1/2), dei consiglieri 

comunali assegnati. 

La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può altresì essere inoltrata al 

Sindaco da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino, al ricorrere 

delle fattispecie di cui all’art. 3. La proposta di cittadinanza viene valutata dal Sindaco, 

previa istruttoria degli uffici comunali competenti sul possesso dei requisiti e sul 

ricorrere dei presupposti. 

2.  La Cittadinanza onoraria  e la  cittadinanza benemerita vengono  conferite dal 

Sindaco con proprio provvedimento in un’apposita cerimonia pubblica. 

3. La “Cittadinanza Onoraria”  e la cittadinanza benemerita non influiscono in alcun 

modo sulla posizione anagrafica del beneficiario e può essere concessa soltanto a 

persone in vita.  

4. La proposta di consegna delle ”Chiavi della Città” può essere avanzata dal Sindaco o 

da almeno un terzo (1/3), arrontodato all’unità superiore, dei consiglieri comunali 

assegnati. La proposta di consegna delle ”Chiavi della Città” può, altresì, essere 

inoltrata al Sindaco da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino, al 

ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 3. La proposta di cittadinanza viene valutata dal 

Sindaco, previa istruttoria degli uffici comunali competenti sul possesso dei requisiti e 

sul ricorrere dei presupposti. 

5. Le ”Chiavi della Città” sono consegnate dal Sindaco in un’apposita cerimonia 

pubblica. 

 

 

 

ART. 5 – Condizioni soggettive 

 

1. Le onorificenze non possono essere concesse a persone con procedimenti penali in 

corso o condannati con sentenze passate in giudicato. Nel caso di onorificenze in favore 

di enti ed associazioni di diritto privato i componenti degli organi direttivi ed i 



rappresentanti legali non possono avere procedimenti penali in corso o essere 

condannati con sentenza passata in giudicato. 

3. Le civiche onorificenze possono essere revocate qualora si accertino situazioni di 

comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. La revoca della cittadinanza onoraria è 

disposta dal sindaco con proprio provvedimento 

4. La revoca va annotata nel Registro delle Onorificenze, mentre l’onorificenza deve 

essere restituita al Comune. 

5. Le persone insignite dei riconoscimenti sono invitate a partecipare alle cerimonie 

pubbliche e alle 

manifestazioni organizzate dal Comune. 

5. La persona insignita può fregiarsi del riconoscimento ricevuto. 

6. E’ soggetta a revoca la cittadinanza onoraria nel caso di condanna penale 

dell’insignito. 

 

ART. 6 – Divieto nei confronti degli Amministratori Comunali. 

1. Gli Amministratori Comunali in carica non possono ottenere la consegna di 

alcuna delle onorificenze contemplate dal presente Regolamento. 

 

 ART. 7 -  Onorificenze  

 L’onorificenza per la cittadinanza onoraria – benemerita consiste nella consegna di uno 

dei seguenti: 

a. Una targa riportante lo stemma del Comune di Cinisi e la scritta contenente la 

data e il nome e cognome del conferito; 

b.  Una pergamena con l’attestazione del Sindaco che conferisce la cittadinanza 

onoraria. 

Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza, nonché le 

generalità del conferito; 

c. La Chiave della città consiste in : un oggetto di decoro o forma di chiave in 

metallo o altro materiale; 

d. L’Encomio consiste in : un decreto del Sindaco, ripreso in una pergamena, con il 

quale vengono riportate le motivazioni dell’onorificenza, nonché le generalità 

del conferito. 

 

ART. 8 – Registro delle Onorificenze 

1. E’ istituito un “Registro delle Onorificenze” nel quale saranno iscritti tutti i soggetti 

ai quali saranno conferite le onorificenze oggetto del presente Regolamento. 

L’iscrizione avverrà in ordine cronologico di conferimento, indicherà i dati anagrafici 

degli interessati e gli estremi del provvedimento di concessione dell’onorificenza. Il 

“Registro delle Onorificenze” sarà curato e custodito dall’Ufficio di Stato Civile. 

 

ART. 9 – Entrata in vigore del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, 

resterà affisso all’Albo Pretorio on line per quindi giorni consecutivi ed entrerà in 

vigore decorso il predetto termine di gg.15. 


