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C O M U N E    D I    S C A L E T T A    Z A N C L E A 
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ONORIFICENZE: 

-  CITTADINANZA ONORARIA  
-  AMBASCIATORE DI SCALETTA ZANCLEA 

 
Art. 1 - Premessa 

 
Il Comune di Scaletta Zanclea adotta il presente regolamento per il conferimento di 
onorificenze, che costituiscono un riconoscimento nei confronti dei cittadini italiani o 
stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, 
culturale, artistico, sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Scaletta 
Zanclea e la sua comunità dando lustro allo stesso favorendo la conoscenza del territorio 
e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed 
internazionale, o la cui attività sia ispirata all'affermazione dei valori fondamentali della 
pace, della giustizia, della cultura, della libertà o della solidarietà fra i popoli.  
In particolare, viene disciplinata: 
 
1. la concessione della Cittadinanza onoraria, come onorificenza, a carattere 
eccezionale, destinata a cittadini italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche non 
residenti nel Comune di Scaletta Zanclea; 
 
2. la concessione del titolo di Ambasciatore di Scaletta Zanclea come onorificenza 
destinata ai cittadini residenti e non residenti nel Comune di Scaletta Zanclea; 
 

ART. 2 - Cittadinanza onoraria 
 

L'istituto della "Cittadinanza Onoraria". costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non 
essendo iscritto all'Anagrafe del Comune si sia distinto per una delle seguenti motivazioni: 

a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, 
dell'amore dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi; 

b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio 
conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica; 

c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza 
sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle 
professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa; 

d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Scaletta 
Zanclea, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a 
promuovere tra i cittadini scalettesi e all'estero la conoscenza e la valorizzazione della 
realtà socio-economica, storico-artistica e umana della loro terra. 

 



La Cittadinanza onoraria costituisce  riconoscimento onorifico di carattere eccezionale, 
privo di rilevanza giuridica e  non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del 
beneficiario. 
 

ART. 3 -  Ambasciatore di Scaletta Zanclea 
 
L'Ambasciatore di Scaletta Zanclea costituisce un'onorificenza destinata a persone 
residenti e non residenti nel Comune di Scaletta Zanclea, la cui attività sia fortemente 
legata al territorio scalettese. Dal profilo del beneficiario deve emergere in modo chiaro e 
forte un legame con Scaletta Zanclea o un rapporto attivo con la sua comunità. 
 

Art. 4 - Modalità del Conferimento 

La "Cittadinanza Onoraria" è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco 
o suo delegato, con cerimonia ufficiale; 
La Cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza; 
 
L'onorificenza  di " Ambasciatore di Scaletta Zanclea " è deliberata dal Consiglio 
comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato,   nel corso di un'apposita seduta del 
Consiglio comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale. 
 
La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dal Sindaco, da almeno 1/5 
dei consiglieri comunali, da persone fisiche (in numero non inferiore a 100), enti, 
associazioni, organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale. La proposta 
deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione comunale e possibilmente 
sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni 
altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'amministrazione stessa; 
La Giunta valuta la rispondenza della proposta di conferimento ai criteri fissati dal presente 
Regolamento ed esprime un parere motivato da inoltrare al Consiglio comunale per 
l'approvazione definitiva. 
La proposta è approvata dal Consiglio comunale se votata favorevolmente dalla 
maggioranza assoluta dei componenti. 
 

Art. 5 - Onorificenze 
 
L'onorificenza per la cittadinanza onoraria e quella di ambasciatore di Scaletta Zanclea 
consiste: 
 - in una pergamena con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del 
Consiglio  comunale,  conferisce  la  cittadinanza  onoraria  o  il titolo di ambasciatore di 
Scaletta Zanclea. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell'onorificenza e le 
generalità del conferito. 

Art. 6 - Partecipazione 

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a 
parteciparvi i cittadini onorari e ambasciatori di Scaletta Zanclea che avranno diritto di 
prendere posto tra le autorità. 
 
 

 
 



Art.7 - Albo dei cittadini onorari e degli Ambasciatori 
 
É istituito l'albo dei Cittadini Onorari e degli ambasciatori di Scaletta Zanclea  nel quale 
sono iscritti coloro cui è stata conferita la cittadinanza onoraria e il titolo di ambasciatore. 
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal 
beneficiario per accettazione. 
L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di 
concessione della cittadinanza e/o degli ambasciatori di Scaletta Zanclea  e, sarà curato 
dal responsabile del procedimento. 
 
 

Art. 8 - Revoca - Cittadinanza onoraria e titolo di Ambasciatore di Scaletta Zanclea 
 

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria e del titolo Ambasciatore di Scaletta 
Zanclea, l'insignito che se ne renda indegno, anche se non più in vita; 
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale; 
3. La revoca deve essere annotata nell'apposito registro. 
 
 

Art.7 - Tutela dati personali 
 
Il Comune garantisce che i dati acquisiti ai fini dell'istruttoria al procedimento di cui al 
presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 
30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Art.8 - Spese 
 

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano 
nell'ambito delle spese di rappresentanza. 
 

Art. 9 - Rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i 
regolamenti nazionali, lo statuto comunale, altri regolamenti comunali in quanto applicabili. 
 

Art. 10 - Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. 
 

 
 
 


