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Art. 1 - Ogge o del Regolamento.
1 Il  presente  regolamento  disciplina  la  consegna  di  un’onorificenza  di  suprema  dis nzione  del
Comune di  Voghera  da  conferire  alle  persone  fisiche  che si  siano par colarmente dis nte  negli
ambi  e nelle a vità sia pubbliche sia private come di seguito specificato.
2 L’onorificenza può essere altresì assegnata quale segno di riconoscenza per uno specifico a o
straordinario compiuto verso la Comunità Vogherese o da essa riconosciuto e apprezzato.
3 L'onorificenza  prevista  dal  presente  Regolamento  ha  il  cara ere  della  straordianarietà  e  non è
legate ad alcuna cadenza periodica.
4 E’ confermata  la civica benemerenza denominate “Summa Viqueria”, già disciplinata da apposito
regolamento.

Art. 2 - Mo vazioni per l’a ribuzione dell’onorificenza “Le Chiavi della Ci à” 
1 L'onorificenza viene conferita e cos tuisce un riconoscimento onorifico per le persone fisiche iscri e

o non iscri e nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Voghera
 la cui a vità abbia avuto rilievo  nazionale  o  internazionale  per  eccezionali meri   industriali,
economici,  culturali,  amministra vi,  sociali, umanitari,  filantropici o spor vi.
 che abbiano contribuito a  dare lustro al  Comune di  Voghera dis nguendosi  a livello nazionale o
internazionale per la propria opera;
 che abbiano compiuto azioni di alto valore a vantaggio dell’Italia e dell’Umanità intera.

2 Può essere, altresì, conferita ad alte cariche dello Stato o religiose in visita ufficiale al Comune. 
3 La consegna delle Chiavi della Ci à  è un tolo meramente onorifico e pertanto non influisce in alcun

modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
4 L'onorificenza  “Le Chiavi della Ci à ” può essere concessa anche alla memoria.
5 L’onorificenza è cos tuita da un ogge o di decoro e/o una pergamena o targa con l’a estazione

del riconoscimento ricevuto. L’ogge o può essere cos tuito da una chiave simbolica.

Art. 3  - Modalità di conferimento delle onorificenze.
1 La proposta viene avanzata dal  Sindaco, su  richiesta  di  un Assessore oppure di  un Consigliere

Comunale, purché in presenza delle mo vazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, completa
di tu  i riferimen  biografici, le mo vazioni e ogni altra indicazione u le alla sua valutazione.

2 Le proposte devono essere formulate per iscri o, allegando il curriculum della persona segnalata o
precisando le a vità o le  azioni  che si ritengono meritevoli  del  riconoscimento,  come  indicato al
precedente c. 1.

3 L’assegnazione delle Chiavi della Ci à è approvata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi componen .

4 L’onorificenza è a ribuita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale, debitamente partecipata,
oppure anche in forma non pubblica.

5 La persona insignita può fregiarsi del riconoscimento ricevuto.

Art. 4 - Condizioni par colari.
1 Qualora l’ onorificenza sia a ribuita a persone decedute o comunque impossibilitate a ricevere

personalmente  il  riconoscimento,  quest’ul mo  dovrà  essere  consegnato  nelle  forme  descri e  ai
familiari o ai rappresentan  del des natario del riconoscimento.

2 L’onorificenza non può essere concessa a persone con pendenze penali o con condanne passate in
giudicato. A tale proposito il Comune dovrà, preliminarmente, effe uare gli accertamen  del caso.



3 L’onorificenza può essere revocata qualora si  accer no situazioni di comprovata gravità  o di
sopravvenuta indegnità. 

4 La revoca dell’onorificenza è deliberata dal Consiglio Comunale. La revoca va annotata nell’Albo
delle Onorificenze, mentre l’onorificenza deve essere  res tuita al Comune.

Art. 5 - Divieto nei confron  degli Amministratori Comunali e poli ci.
1  Gli Amministratori Comunali, i poli ci e gli amministratori pubblici di più alto livello, nella cui

circoscrizione  ricada  il  Comune  di  Voghera,  non  possono  concorrere  all’assegnazione
dell'onorificenza contemplata dal presente Regolamento, fino a quando sono in carica.

Art. 6 - Albo delle Onorificenze.
1 Le onorificenze  conferite  verranno  indicate  nell’apposito  Albo  delle  Onorificenze già  in  uso per  la

benemerenza “Summa Viqueria” nel  quale saranno iscri  anche i sogge  ai quali saranno conferite le
onorificenze ogge o del presente Regolamento.

2 L’iscrizione avverrà in ordine cronologico di conferimento ed indicherà i da  anagrafici degli interessa ,
le mo vazioni e gli estremi del provvedimento di concessione dell’onorificenza.

3 L’Albo viene curato e custodito nell’Ufficio di Segreteria del Sindaco.

Art. 7 - Entrata in vigore.
1 Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecu vità della deliberazione di

sua approvazione.


