
 

  
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO 

Città Metropolitana di Palermo 

    

Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della 
benemerenza civica. 

 



Articolo 1 
Istituzione 

 
 

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza 
Onoraria” e della “Benemerenza Civica” ai cittadini italiani e/o stranieri 
che si siano particolarmente distinti negli ambiti ed attività pubbliche e 
private e che abbiano giovato alla realtà locale oppure possono essere 
ricordate quali esempio di riferimento per questo Comune 
 

 

Articolo 2 
Oggetto 

 
 

1. Il Comune di Belmonte Mezzagno adotta gli istituti della “Cittadinanza 
Onoraria” e della “Benemerenza Civica”. 
 

2. Tali istituti costituiscono un riconoscimento onorifico per i non iscritti nel-
l’anagrafe del Comune relativamente alla “Cittadinanza Onoraria”, e per i 
residenti nel territorio di competenza relativamente alla “Benemerenza Ci-
vica”. Ovvero quei cittadini che si siano particolarmente distinti nel cam-
po delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della 
scuola, dello sport, dei diritti umani, con iniziative di carattere sociale, as-
sistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in 
favore degli abitanti di Belmonte Mezzagno o in azioni di alto valore a van-
taggio della Nazione o in attività sociali e culturali allo scopo di sviluppare 
e consolidare l’elevazione morale e materiale dei popoli. 

 
Articolo 3 

Modalità di conferimento 
 

1. La “Cittadinanza Onoraria” e la “Benemerenza Civica” vengono conferite 
mediante la consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione e la reiscri-
zione simbolica tra la popolazione di Belmonte Mezzagno di donne e uomi-
ni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al 
precedente art.2 

 

2. 
 

Vengono conferite dal Consiglio Comunale a maggioranza di almeno due 
terzi dei suoi componenti, sentite le conferenze dei Capo Gruppo Consiliari 

 

3. 
 

L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui 
viene conferito. Alla deliberazione, inoltre, dovrà essere allegata la biogra-
fia del beneficiario. 

 

4.  
 

Le proposte di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Beneme-
renza Civica” possono essere avanzate dal Sindaco o da almeno 1/5 dei 
Consiglieri Comunali. 

 

5. 
 

Le segnalazioni di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Be-
nemerenza Civica” possono essere avanzate da Enti, Associazioni, Comitati 
o altre istituzioni. 

 

6. 
 

Nel caso di concessione della “Cittadinanza Onoraria” a cittadini non ita-
liani, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il 
Ministero degli Affari Esteri. 



 
 
 

Articolo 4 
Istituzione Albi dei Cittadini Onorari e dei Cittadini Benemeriti 

 

1. Sono istituiti gli albi dei Cittadini Onorari e dei Cittadini Benemeriti del Comune di 
Belmonte Mezzagno, nei quali sono iscritti coloro cui è stata conferita la 
“Cittadinanza Onoraria” e la “Benemerenza Civica”. 
 

2. Le iscrizioni avvengono in ordine cronologico di conferimento e dovranno essere 
controfirmate dai beneficiari per accettazione. 
 

3. Gli albi dovranno indicare i dati anagrafici degli interessati ed i provve-dimenti di 
concessione della “Cittadinanza” e della “Benemerenza” e saranno curati dall’Ufficio 
Affari Generali 
 

4. La “Cittadinanza Onoraria” e la “Benemerenza Civica” vengono conferite dal Sindaco 
o da un Suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio 
Comunale, appositamente convocato anche in se-duta straordinaria. 

 

 
Articolo 5 

Partecipazione a cerimonie e manifestazioni pubbliche 
 

1. Coloro a cui è stata conferita la Cittadinanza onoraria e/o la benemerenza civica sia 
quali persone fisiche che come rappresentanti degli enti benemeriti potranno essere 
invitati alle principali cerimonie e manifestazioni civili, sul territorio comunale. 

2. Sono equiparati al rango di autorità civile e quindi potranno prendere posto tra i 
rappresentanti istituzionali, immediatamente dopo gli Eletti del Consiglio 
comunale. 

  
Articolo 6 

Rinuncia alla cittadinanza onoraria e/o alla benemerenza civica 
 

1. Nel caso in cui il destinatario dell’onorificenza rinunci, la dichiarazione scritta, 
dovrà essere inoltrata al Sindaco. 

2. Nel caso di avvenuta concessione della benemerenza, la stessa, in originale, dovrà 
essere restituita allegandola alla dichiarazione di rinuncia. 

3. Nel caso di rinuncia alla cittadinanza onoraria e/o alla benemerenza civica non sarà 
dato corso alla registrazione. 

4. Qualora la registrazione sia già avvenuta, il Consiglio Comunale procederà alla 
revoca della concessione. 

 
Articolo 7 

Revoca della cittadinanza onoraria e/o della benemerenza civica 
 

1. Incorre nella perdita delle onorificenze sopraindicate la persona insignita che – ad 
insindacabile giudizio del Consiglio comunale – se ne sia successivamente resa 
indegna. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale ed è 
comunicato dal Sindaco al soggetto interessato. Il titolo è revocato con deliberazione 



del Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto. 
Della rinuncia e della revoca se ne deve dare atto nel registro di cui all’articolo 4. 

 
Articolo 8 

Entrata in vigore 
 

1.  Il presente Regolamento così modificato entra in vigore decorsi 15 giorni (quindici) 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dopo che la relativa 
deliberazione di approvazione è diventata esecutiva. 

 
 
 


