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C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 



 
Art. 1 Premessa 
 

Il Comune di Pico è di origine medioevale con peculiarità storiche, architettoniche, naturalistiche 
che gli hanno permesso di far parte del Club “I Borghi più belli d’Italia” e, poiché ha dato i natali 

allo scrittore Tommaso Landolfi, è sede di Parco Letterario® a lui dedicato, censito dalla rete de “I 

Parchi Letterari®” afferenti alla Società Dante Alighieri, ed è l’unico ad avere questo requisito tra 

quelli afferenti nell’intera regione Lazio al prestigioso Club. 
Il paese tra le sue caratteristiche ospita una delle gare automobilistiche della tipologia rally tra le 
tre più longeve del Centro-Sud Italia e tra le prime quindici nell’intero panorama nazionale; questa 
competizione da qualche anno è anche caratterizzata dall’essere anche il 1° Rally Ecocompatibile 
in Italia. 
Grazie a tutto ciò, l’Ente comunale, con l’intento di far conoscere sempre più le bellezze artistiche, 
culturali, sportive e naturalistiche del suo territorio a livello nazionale ed internazionale, ha 
pensato di redigere un regolamento con la finalità di conferire onorificenze a cittadini italiani e 
stranieri che si siano distinti particolarmente nel mondo per il loro impegno etico, culturale, 
sociale, artistico, sportivo, civile e che, particolarmente legati alla comunità picana, abbiano dato 
lustro al Comune e ai suoi abitanti favorendo la conoscenza del territorio. 
Altra finalità del Comune di Pico è quella di riconoscere onorificenze a chi si sia profuso in attività 
rivolte all’affermazione dei valori fondamentali della pace, giustizia, libertà, cultura, e solidarietà 
tra i popoli.  
Il presente regolamento disciplina in particolare: 

a) la concessione a carattere  eccezionale della Cittadinanza onoraria, sia a cittadini residenti 
che non nel Comune di Pico; 

b) la concessione dell’onorificenza di Ambasciatore di Pico destinata ai cittadini residenti e 
non nel Comune di Pico. 

 
TITOLO I – CITTADINANZA ONORARIA 
 

Art. 2 Istituzione 
 

La Cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento di carattere eccezionale privo di rilevanza 
giuridica, che non influisce sulla posizione anagrafica del cittadino beneficiario e che viene 
concesso a persone residenti e non, native in un altro comune italiano o i un Paese estero. 
 
Art. 3 Attribuzione 
 

La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria, può essere avanzata dal Sindaco o da 
almeno un terzo (1/3) dei consiglieri comunali e deve contenere i dati biografici del beneficiario, 
nonché le motivazioni che giustificano l’assegnazione di tale onorificenza. 
 
Art. 4 Procedimento 
 

L’ufficio competente per l’istruzione della pratica è la Segreteria comunale o in alternativa, e/o in 
aggiunta all’ufficio suddetto, il Sindaco designerà opportuno personale. L’ufficio e/o l’eventuale 
personale addetto, provvederà a trasmettere alla Giunta tutta la documentazione entro quindici 
(15) giorni dalla sua acquisizione per deliberare l’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale 
successivo. 
 
Art. 5 Seduta consiliare 
 

Il Consiglio Comunale è l’organo deputato al conferimento dell’onorificenza con voto favorevole 
della metà (1/2) più uno (1) dei consiglieri. 



 
Art. 6 Cerimonia di conferimento 
 

L’onorificenza di Cittadino onorario, prevede la consegna di un attestato contenente: 
a) Stemma del Comune di Pico; 
b) Generalità del beneficiario; 
c) Data di rilascio; 
d) Firma autografa del Sindaco. 

 
Art. 7 Revoca 
 

La cittadinanza onoraria può essere revocata se l’insignito se ne renda indegno. Tale 
provvedimento deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e annotato nell’Albo dei Cittadini 
onorari e degli Ambasciatori. 
  
TITOLO II – AMBASCIATORE DEL COMUNE DI PICO 
 

Art. 8 Istituzione 
 

Il titolo di Ambasciatore del Comune di Pico è concesso a persone residenti e non che si 
distinguano particolarmente per la promozione del patrimonio culturale, artistico, storico, delle 
tradizioni e delle peculiarità sportive del territorio comunale e della comunità picana. 
 
Art. 9 Attribuzione 
 

La proposta di attribuzione di Ambasciatore del Comune di Pico, può essere avanzata dal Sindaco o 
da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri comunali. 
 
Art. 10 Procedimento 
 

L’ufficio competente per l’istruzione della pratica è la Segreteria comunale o in alternativa, e/o in 
aggiunta all’ufficio suddetto, il Sindaco designerà opportuno personale. L’ufficio e/o l’eventuale 
personale addetto, provvederà a preparare una relazione in cui si evincano le motivazioni di 
attribuzione dell’onorificenza al beneficiario e dovrà trasmetterla alla Giunta unitamente a tutta la 
documentazione entro quindici (15) giorni dalla sua acquisizione per deliberare l’ordine del giorno 
del primo Consiglio Comunale successivo. 
 
Art. 11 Seduta consiliare 
 

Il Consiglio Comunale è l’organo deputato al conferimento dell’onorificenza con voto favorevole 
della metà (1/2) più uno (1) dei consiglieri. 
 
Art. 12 Cerimonia di conferimento 
 

L’onorificenza di Ambasciatore del Comune di Pico, prevede la consegna di un attestato 
contenente: 

a) Stemma del Comune di Pico; 
b) Generalità del beneficiario; 
c) Data di rilascio; 
d) Firma autografa del Sindaco. 

 
Art. 13 Revoca 
 

Il titolo di Ambasciatore del Comune di Pico, può essere revocato se l’insignito se ne renda 
indegno. Tale provvedimento deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e annotato nell’Albo 
dei Cittadini onorari e degli Ambasciatori. 



 
TITOLO III – NORME COMUNI 
 

Art. 14 Albo dei Cittadini onorari e degli Ambasciatori 
 

Viene istituito l’Albo dei Cittadini onorari e degli Ambasciatori del Comune di Pico, nel quale 
vengono riportati i nominativi di coloro che sono stati insigniti delle onorificenze qui 
regolamentate. 
L’albo dovrà indicare i dati anagrafici e gli estremi delle delibere che hanno determinato la 
concessione della benemerenza. 
L’iscrizione viene riportata in ordine cronologico di conferimento e dovrà riportare la firma del 
beneficiario per accettazione. Tutti coloro che hanno già acquisito questa onorificenza entrano di 
diritto in tale Albo, senza necessità di controfirmare l’iscrizione. 
La cura dell’Albo è di competenza dell’ufficio di Segreteria comunale o in alternativa, e/o in 
aggiunta all’ufficio suddetto da opportuno personale designato dal Sindaco. 
 
Art. 15 Tutela dati personali 
 

Tutti i dati acquisiti ai fini dell’istruttoria relativa al procedimento normato dal presente 
regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 relativo alla 
protezione dei dati personali. 
 
Art. 16 Spese 
 

Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento rientrano nell’ambito 
delle spese di rappresentanza. 
 
Art. 17 Rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vengono applicate le leggi, i regolamenti 
nazionali, lo statuto comunale e tutti gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili. 
 
Art. 18 Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore nella seduta consiliare che lo approva e permette di 
conferire, già durante la stessa, qualsiasi onorificenza in esso disciplinata.  


