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Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza Onoraria".
Tale riconoscimento onorifico può essere attribuito a persone fisiche italiane o straniere non
iscritte nell'anagrafe del Comune, o a Enti ed associazioni che si siano distinti nel campo della
difesa dei diritti umani, della cultura, delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del
lavoro, della scuola, dello sport, attraverso iniziative, attività, opere, lavori, interventi, azioni o
gesti di elevato e indubbio valore etico, sociale, politico, solidale, assistenziale e filantropico e
che abbiano portato lustro alle isole Pelagie e alla comunità che vi abita o vantaggio alla
Nazione o all’umanità intera.

Art. 2
Segnalazione di merito
La segnalazione di merito ai fini dell’attribuzione della Cittadinanza onoraria può essere
avanzata dal Sindaco, da almeno due consiglieri comunali, da almeno 15 cittadini, da Enti,
Associazioni, Comitati o altre istituzioni con almeno pari numero di iscritti e deve essere
presentata per iscritto al Comune.
Nella segnalazione devono essere specificati:
- nome, cognome e biografia della persona o denominazione e descrizione dell’ente o
associazione che si reputa meritevole dell’onorificenza;
- motivi per i quali si valuta opportuno il conferimento della Cittadinanza onoraria e ogni altra
indicazione utile alla valutazione dei meriti da parte dell’Amministrazione;
- generalità e sottoscrizione dei proponenti.
Art. 3
Istruzione dell’istanza: proposta di conferimento e parere della Giunta
L’istanza viene esaminata dall’incaricato di funzioni dirigenziali competente che verifica la
veridicità dei fatti e delle circostanze sulle quali si fonda la segnalazione e predispone una
relazione e la proposta di conferimento per la Giunta Comunale.
La Giunta Comunale, valutata la rispondenza della proposta ai criteri stabiliti nel presente
regolamento, potrà:
- esprimere il proprio parere motivato da inoltrare al Consiglio Comunale;
- richiedere un’integrazione dell’istruttoria.
Art. 4
Delibera di conferimento e consegna dell’attestato
La Cittadinanza onoraria è conferita dal Consiglio Comunale, a maggioranza di almeno due
terzi dei suoi componenti.
L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene assegnato il
riconoscimento e la disposizione all’Ufficio competente di procedere all’iscrizione del Cittadino
onorario nell’Albo di cui all’art. 5 del presente regolamento.
L’onorificenza per la Cittadinanza Onoraria consiste in una pergamena con le generalità del
destinatario, l’attestazione del Sindaco che, per delibera del Consiglio Comunale, conferisce la
Cittadinanza onoraria e la specifica indicazione delle motivazioni.
La consegna dell’attestato di Cittadino onorario è effettuata dal Sindaco o suo delegato alla
presenza dell’interessato o di un suo rappresentante nel corso della stessa seduta del Consiglio
Comunale in cui viene attribuita o in occasione di apposita cerimonia ufficiale alla presenza del

Consiglio Comunale.
La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
Art. 5
Albo dei cittadini onorari
E' istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Lampedusa e Linosa, nel quale sono iscritti coloro cui
è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal
beneficiario per accettazione.
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici dei beneficiari e i provvedimenti di concessione della
cittadinanza e sarà curato dal Responsabile dell’Ufficio competente.
La Giunta Comunale, previa ricognizione dei relativi atti, deliberà l’iscrizione d’ufficio all’Albo
di coloro i quali hanno già ottenuto il riconoscimento prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento.

Art. 6
Prerogative del cittadino onorario
Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7
Revoca del provvedimento della cittadinanza onoraria
Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno.
Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti anche dopo la
morte del personaggio insignito.
Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la
maggioranza di cui al precedente Art. 4.
Art. 8 Spese
Le spese necessarie per il conferimento della cittadinanza onoraria troveranno idonea copertura
nel bilancio comunale.

