CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
CRITERI
PER LA CONCESSIONE
DELLE CIVICHE ONORIFICENZE
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ART. 1 - Istituzione e concessione attestati di onorificenze
I seguenti criteri disciplinano l’istituzione e la concessione di attestati di onorificenze destinati
a premiare persone, enti, società, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei diversi
campi e attività pubbliche e private.
ART.2 - Motivazioni
Il Comune di Mazara del Vallo premia l’attività di coloro che, con opere concrete nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con
iniziative di carattere sociale, culturale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio e di
abnegazione civica abbiano in qualsiasi modo giovato a Mazara del Vallo, rendendone più
alto il prestigio.
ART. 3 - Onorificenze del Comune di Mazara del Vallo
Le onorificenze del Comune di Mazara del Vallo per le civiche benemerenze sono costituite
dal conferimento del titolo di:
- “Cittadino Onorario di Mazara del Vallo”;
- “Cittadino d’Eccellenza di Mazara del Vallo”;
- “Alfiere di Mazara del Vallo”.
Tali onorificenze possono essere concesse anche alla memoria.
ART. 4 - Conferimento
Le onorificenze sono conferite con atto del Sindaco.
L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferito il
titolo e dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.
La “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
ART. 5 - Cittadino Onorario di Mazara del Vallo
L’onorificenza “ Cittadino Onorario di Mazara del Vallo” è un attestato concesso dal Sindaco
a cittadini anche stranieri non iscritti nell’anagrafe del Comune che si siano particolarmente
distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2 e consiste nell’iscrizione simbolica
tra la popolazione della Città e nella specifica sezione dell’Albo d’Oro della Città di Mazara
del Vallo, di cui all’art. 9.
ART. 6 - Cittadino d’Eccellenza di Mazara del Vallo
L’onorificenza “Cittadino d’Eccellenza di Mazara del Vallo” è un attestato concesso dal
Sindaco ai cittadini nati o residenti a Mazara del Vallo che si siano distinti, anche fuori del
territorio cittadino, nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2 e consiste
nell’iscrizione nella specifica sezione dell’Albo d’oro della Città di Mazara del Vallo di cui
all’art. 9.
ART. 7 - Alfiere di Mazara del Vallo
L’onorificenza “Alfiere di Mazara del Vallo” è concessa a chi si sia particolarmente distinto
per la sua azione in favore della diffusione della cultura, delle tradizioni, dei valori della Città
di Mazara del Vallo, del suo patrimonio storico, artistico e culturale e che abbia contribuito
alla conoscenza del nostro territorio a livello nazionale ed internazionale nonché a chi sia
impegnato per l'affermazione dei valori della multiculturalità e della multietnicità per i quali
Mazara del Vallo costituisce un esempio a livello internazionale .
Il conferimento del titolo di “Alfiere di Mazara del Vallo” avviene nel corso di una cerimonia
ufficiale con la consegna di una medaglia d’oro delle diametro di 35 mm avente le
caratteristiche, già riportate nella atto di G.M. n. 02/2013, che qui si riportano:
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“ sul fronte compare l’effige in rilievo del Satiro Danzante, sull’arco inferiore l’incisione in
corsivo della dicitura “Alfiere di Mazara del Vallo” e sotto l’anno di conferimento; sul retro
compare l’incisione della dicitura stampato maiuscolo “Città di Mazara del Vallo”, la cui
matrice è depositata presso l’Ufficio del Sindaco.
L’onorificenza prevede,altresì, l’iscrizione nella specifica sezione dell’Albo d’oro della città
di cui all’art. 9.
ART. 8 - Potere d’iniziativa
Il potere d’iniziativa per la concessione delle benemerenze di cui al presente regolamento è
attribuito al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e ad almeno 1000
cittadini residenti e maggiorenni che sottoscrivano presso gli uffici comunali apposita
petizione.
ART. 9 - Registro “Albo d’Oro della Città di Mazara del Vallo”
Per tutte le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni chiamato “Albo d’Oro della
Città di Mazara del Vallo” diviso nelle rispettive sezioni.
Il registro è conservato nell’ufficio di Gabinetto Sindaco ed è gestito da apposito funzionario
dell’ufficio.
Tutte le onorificenze di cui agli artt. 5), 6) sono costituite da un attestato in unico originale in
pergamena con le motivazioni della assegnazione della civica benemerenza, sottoscritto dal
Sindaco e recante il logo del Comune e il numero progressivo, riportato nel Registro delle
concessioni.
ART. 10 - Consegna
La consegna delle civiche benemerenze avviene con cerimonia pubblica, di norma nella sede
del Comune o altro locale Comunale , alla presenza degli Organi di Governo e del massimo
Consesso Civico.
ART. 11 - Condizioni particolari.
Qualora le onorificenze siano attribuite a persone nel frattempo decedute o impossibilitate a
ricevere personalmente il riconoscimento dovrà essere consegnato nelle forme descritte ai
familiari o ai rappresentanti del destinatario del riconoscimento.
Le onorificenze non possono essere concesse a persone condannate con sentenza annotata nel
certificato del casellario giudiziale. A tale proposito il Comune dovrà, preliminarmente,
effettuare gli accertamenti del caso.
Le persone insignite dei riconoscimenti sono invitate a partecipare alle cerimonie pubbliche e
alle manifestazioni organizzate dal Comune.
La persona insignita può fregiarsi del riconoscimento ricevuto.
Articolo 12 - Divieto nei confronti degli Amministratori Comunali e politici.
Gli Amministratori Comunali e i politici, nella cui circoscrizione ricada il Comune di Mazara
del Vallo, quando sono in carica non possono concorrere all’assegnazione di alcuna delle
onorificenze contemplate dal presente Regolamento.
ART. 13 - Revoca
L’insignito incorre nella revoca della civica benemerenza qualora si accertino situazioni di
comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.
Perde, altresì, la benemerenza, l’insignito che non ritira la medesima senza adeguata
giustificazione.
Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco.
La revoca va annotata nel Registro delle Onorificenze, mentre l’onorificenza deve essere
restituita ai Comune.
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