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Postiglione sono le seguenti:  

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento. 
 

 

Il presente regolamento disciplina la consegna delle onorificenze del Comune di 

Postiglione ai cittadini italiani e stranieri, non iscritti nel registro anagrafico della 

popolazione residente nel Comune di Postiglione, senza distinzione di razza, sesso,   

religione,   lingua   e   cultura   che,   per   il   loro   impegno,   si   siano 

particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti 

umani, dell’industria e del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della 

ricerca, della salvaguardia dell’ambiente e della tutela del paesaggio, del 

volontariato, della cultura, dell’artigianato con iniziative di carattere sociale, 

assistenziale  e  filantropico  o  in  opere,  imprese,  realizzazioni,  prestazioni  in 

favore degli abitanti di Postiglione o in azioni di alto valore a vantaggio della 

comunità nazionale o dell’umanità intera. 

La cittadinanza onoraria non influisce, in alcun modo, sulla posizione anagrafica 

del beneficiario. 

 
 
 
 

Articolo 2 - Classificazione delle onorificenze. 
 

 

La  classificazione  delle  onorificenze  che  saranno  attribuite  dal  Comune  di



contribuendo a portare in alto il nome di Postiglione.  

 

a) Cittadinanza onoraria; 
 

 

b) Chiavi della Città; 
 

 

c) Pioppo d’oro. 
 

 

Articolo 3 - Motivazioni per l’attribuzione delle onorificenze. 
 
 

 ➢   Cittadinanza onoraria. 

Tale istituto costituisce il più alto riconoscimento onorifico del Comune di Postiglione 

e viene concesso a coloro i quali hanno i requisiti previsti dall’articolo 1. 
 
 

 ➢   Chiavi della Città.  
 
 

Riconoscimento istituito a favore di residenti che avrebbero i requisiti per l’ottenimento 

della  cittadinanza  onoraria  e  ad  associazioni  o  enti  particolarmente  benemeriti 

nell’opera di promozione dell’immagine di Postiglione e dei valori a cui il governo 

della città è ispirato, secondo i principi fissati nello Statuto comunale. 
 
 

 ➢   Pioppo d’ 

oro.  
 
 

Costituisce un riconoscimento onorifico per le persone fisiche, iscritte o meno nel 

registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Postiglione, che, 

attraverso azioni e condotta di vita, abbiano manifestato illustre virtù civica verso il paese 

e la sua popolazione, rendendosi degni di pubblico onore e stima negli ambiti culturali,  

sociali,  professionali,  sportivi,  economico-produttivi  e  scientifici,  anche



 

 

Articolo 4 - Modalità per il conferimento delle onorificenze. 
 

 

La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria e delle Chiavi della Città 

può essere avanzata: 

a) dal Sindaco; 
 

 

b) da almeno un terzo dei Consiglieri comunali; 
 

 

c) da qualsiasi ente, associazione, istituzione o singolo cittadino, purché in 

presenza delle motivazioni indicate negli articoli precedenti. 

La proposta di attribuzione dovrà essere corredata da una relazione con 

specificati i riferimenti biografici, le motivazioni della scelta e ogni altro 

elemento utile ai fini della valutazione da parte dell’amministrazione. 

La Cittadinanza onoraria e le Chiavi della Città sono deliberate dal Consiglio 

comunale, in rappresentanza di tutta la comunità, con la maggioranza qualificata 

di due terzi dei componenti. 

Il Pioppo d’oro è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta, con specifica lettera 

motivata. 

Cerimonia. 
 

 

Il conferimento ufficiale della Cittadinanza onoraria o delle Chiavi della Città è 

effettuata dal Sindaco o Assessore delegato con cerimonia pubblica, di norma 

nella Sala del Consiglio comunale, appositamente convocato in seduta 

straordinaria, o in altra manifestazione istituzionale. 

La Cittadinanza onoraria consiste in una targa riportante lo stemma comunale,



 

 

accompagnata da una pergamena riportante la motivazione. 
 

 

Le Chiavi della Città consistono in una targa riportante lo stemma comunale e la 

raffigurazione stilizzata di chiavi di foggia antica, accompagnata da una 

pergamena riportante la motivazione. 

Il Pioppo d’oro consiste in una pergamena contenente la motivazione. 

Qualora si tratti di persone già decedute, o impossibilitate a ricevere 

personalmente il riconoscimento, la pergamena è consegnata ai familiari o ai 

rappresentanti del destinatario del riconoscimento. 

Qualora si tratti di associazioni o enti, le Chiavi della Città o il Pioppo d’oro sono 

consegnati al legale rappresentante. 

 

 

Articolo 5 - Condizioni particolari. 

Rinuncia e revoca. 

Nel caso in cui il Cittadino onorario o il destinatario delle Chiavi della Città o del 

Pioppo d’oro rinunci, la dichiarazione scritta, acquisita al protocollo, deve essere 

inoltrata al Sindaco. La dichiarazione di rinuncia deve essere allegata al 

provvedimento di conferimento. 

Le onorificenze sono revocate in caso di sopraggiunta indegnità dell’insignito. 

Il provvedimento di revoca del conferimento può essere proposto negli stessi 

termini e con le stesse modalità previste per la proposta di conferimento. 

La revoca è adottata: 
 

 

a) per la Cittadinanza onoraria e le Chiavi della Città, con deliberazione del



 

 

Consiglio comunale, con la maggioranza qualificata di due terzi dei 

componenti; 

b) per il Pioppo d’oro, dal Sindaco, sentita la Giunta. 
 

 

La revoca va annotata nel Registro delle Onorificenze e l’onorificenza deve 
 

 

essere restituita al Comune. 
 

 

Le onorificenze non possono essere concesse a persone con pendenze penali o 

con sentenze penali passate in giudicato. A tale proposito il Comune dovrà 

effettuare i relativi accertamenti. 

Le persone insignite dei riconoscimenti sono invitate a partecipare come autorità 

alle cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dal Comune. 

La persona insignita può fregiarsi del riconoscimento ricevuto. 
 
 

 

Articolo 6 - Divieto nei confronti degli Amministratori comunali 

e politici. 
 
 

 

Gli Amministratori Comunali, i politici e gli amministratori pubblici di più alto 

livello, nella cui circoscrizione ricada il Comune di Postiglione, non possono 

concorrere all’assegnazione di alcuna delle onorificenze contemplate dal presente 

Regolamento, fino a quando sono in carica. 

 

 

Articolo 7 - Albo delle Onorificenze. 
 
 

 

È istituito un Albo delle Onorificenze nel quale saranno iscritti tutti i soggetti ai



 

 

quali saranno conferite le onorificenze, oggetto del presente Regolamento. 

L’iscrizione avverrà in ordine cronologico di conferimento ed indicherà i dati 

anagrafici degli interessati, le motivazioni e gli estremi del provvedimento di 

concessione dell’onorificenza e dovrà essere sottoscritta, per accettazione, 

dall’insignito. 

L’Albo delle Onorificenze sarà curato e custodito dall’Ufficio Affari Generali. 
 
 

 

Articolo 8 - Entrata in vigore. 
 

 

Il presente Regolamento viene pubblicato in via permanente sul sito internet del 

Comune di Postiglione ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività 

della deliberazione di sua approvazione. 


