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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA 

CIVICA BENEMERENZA 

(approvato con la deliberazione consiliare N. 79 del 28/10/2014) 

 

Art. 1 OGGETTO 

1. II presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e/o della civica 

benemerenza del Comune di Erice 

Art.2- DEFINIZIONE 

1. Il Comune di Erice concede la cittadinanza onoraria a persone non residenti nel comune e/o la civica 

benemerenza ai residenti nel Comune di Erice che siano particolarmente distinte nel campo delle 

scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, della scuola, dell'industria, dello sport, del lavoro e 

con le (oro iniziative abbiano dato lustro allo stesso favorendo la conoscenza del territorio e del 

patrimonio storico artistico culturale dell'ambiente a livello nazionale ed internazionale. 

2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, 

raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso, anche se non legate al territorio, e 

viene conferito ad un loro rappresentante. 

3. La cittadinanza onoraria  e/o della civica benemerenza  può essere concessa anche alla memoria. 

 

Art. 3 – PROCEDIMENTO 

 

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria  e/o della civica benemerenza può essere 

avanzata dal Sindaco, dai consiglieri comunali, da almeno 500 abitanti iscritti nelle liste elettorali del 

Comune di Erice. Quando la proposta è sottoscritta, ai sensi dell’art. 32 comma 2 dello Statuto, da 

almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, dovrà essere obbligatoriamente iscritta all’ordine del 

giorno del consiglio. 

2. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria e/o della civica benemerenza corredata dalla 

necessaria e idonea biografia del designato, viene fatta pervenire al Presidente del Consiglio che la 

sottopone al parere preventivo della commissione competente. 

3. La Commissione Consiliare competente esprime parere motivato di rispondenza della proposta ai 

criteri fissati dal presente regolamento e lo inoltra al Presidente del Consiglio Comunale 



4. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del 

Consiglio 

 

Art. 4- ALBO DEI CITTADINI ONORARI 

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorali della città di Erice nel quale sono iscritte le personalità a cui è 

stata conferita la Cittadinanza Onoraria e/o della civica benemerenza ai residenti nel Comune di 

Erice. 

2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento, recherà la firma del beneficiario per 

accettazione e verranno indicati i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di 

concessione 

3. Il registro è curato dal Responsabile del Servizi Demografici 

 

                    

Art.5 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA 

BENEMERENZA 

1. La Cittadinanza Onoraria e/o della civica benemerenza è conferita dal Sindaco nel corso di una 

cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria e 

dell'interessato, di un parente o di un legato. 

2. Il rilascio della Cittadinanza Onoraria e/o della civica benemerenza è certificata dalla consegna di 

una pergamena che riporta gli estremi del provvedimento ,le generalità del conferito, le motivazioni 

del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco. 

Art-6 - REVOCA 

1. La Cittadinanza Onoraria e/o della civica benemerenza  può essere revocata per motivi di palese 

indegnità con un provvedimento adottato con delibera consiliare su proposta del Sindaco o dì 1/5 dei 

Consiglieri Comunali previa istruttoria della competente Commissione Consiliare. 

 

Art.7  -  PARTECIPAZIONE 

1.  In occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali i Cittadini Onorari possono essere invitati 

a parteciparvi avendo diritto a prendere posto tra le autorità. 

 

Art.8 -  ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i termini di ripubblicazione il giorno successivo alla 

data di esecutività della delibera approvata in Consiglio 


