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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE 
DELLA CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO 

 

 

 
Art. 1 - Finalità 

 
1. Il Comune di Cinisello Balsamo celebra l’anniversario della firma del decreto di concessione del titolo 
di Città, avvenuta il 17 ottobre 1972 e per l’occasione conferisce le civiche onorificenze denominate:  
a) “Spiga d’Oro” quale riconoscimento dell’attività di persone o enti che abbiano o stiano operando in 

modo significativo e determinante per lo sviluppo civile, culturale e sociale della Città; 
b) “Speciale Spiga d’Oro” quale riconoscimento dell’attività di persone o enti della città che si siano 

distinti per motivi eccezionali. 
2. La cerimonia di conferimento  delle onorificenze si svolgerà  la domenica immediatamente 
precedente al 17 ottobre di ogni anno. 
 

 

Art. 2 – Descrizione delle onorificenze 
 

1. L’onorificenza “Spiga d’Oro” consiste nella consegna solenne di una scultura raffigurante una spiga 
di grano che simboleggia la fertilità e la produttività e richiama l’origine contadina della Città. 
2. L’onorificenza “Speciale Spiga d’Oro” consiste in una scultura riguardante il motivo eccezionale per 
cui viene conferita e deve contenere un riferimento alla spiga di grano.  
 

 

Art. 3 – Organo deliberante 

 
1. La concessione delle onorificenze “Spiga d’Oro”  e “Speciale Spiga d’Oro” è deliberata dalla Giunta 
comunale su proposta della Commissione, nominata e composta come descritto nel successivo 
articolo. 
 

 

Art. 4 – Composizione della Commissione 
 
1. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale, entro 60 giorni dal suo insediamento, con il 
voto favorevole di due terzi dei consiglieri, purché sia presente la metà degli eletti. 
2. La Commissione è composta dal Sindaco in qualità di Presidente e da quattro membri di cui due 
della minoranza. 
3. La Commissione resta in carica fino a nuova nomina. 
 

 

Art. 5 – Modalità della presentazione di candidature 

 

1. Proposte di concessione dell’onorificenza denominata “Spiga d’Oro” possono essere inoltrate al 
Sindaco da parte di Enti o Istituzioni pubbliche o private e da parte di singoli cittadini che per la loro 
diretta conoscenza siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente 
riconosciuti e che abbiano avuto un forte legame con la Città. La segnalazione deve essere corredata di 



 

 

idoneo curriculum. La Commissione di cui all’art. 4 ha il compito di valutare le documentazioni relative 
alle varie proposte, chiedendone eventuale integrazione. 
2. La Commissione può proporre proprie candidature nel rispetto di quanto stabilito all’art. 1. 
3. Qualora la Commissione ritenga le candidature pervenute non particolarmente significative e 
meritorie della civica onorificenza, può proporre la non assegnazione. 
 

 

Art. 6 – Soggetti esclusi 
 
1. Gli Amministratori pubblici in carica non possono concorrere all’assegnazione della “Spiga d’Oro” e    
“Speciale Spiga d’Oro”. 
2. Tra le personalità e gli enti candidati saranno esclusi coloro che hanno già ottenuto il 
riconoscimento in passato. 
 

 

Art. 7 – Revoca di concessione dell'onorificenza 

 

1. Il Consiglio comunale, in seduta segreta, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, può revocare 
la concessione della onorificenza quando, su proposta motivata della Commissione, si presentino 
situazioni di comprovata gravità. 
 

 

Art. 8 – Modalità di convocazione della Commissione 

 

1. La Commissione è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ad ogni componente con 
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della 
seduta.  
2. In caso di urgenza saranno valide ed efficaci le riunioni di Commissione anche se non convocate in 
detti termini, purché vi sia la presenza della totalità dei membri della Commissione. 
 

 

Art. 9 – Verbale delle sedute 

 

1. Delle riunioni è redatto verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della Commissione, 
nominato dal Sindaco. Detto verbale, dopo la sua approvazione, diverrà parte integrante della 
proposta da sottoporre alla Giunta comunale. 
 

 

Art. 10 – Iscrizione all'Albo 

1. È istituito l’Albo d’Onore sul quale sono registrate le onorificenze concesse con l’indicazione dei 
nominativi e delle motivazioni per le quali sono state assegnate. Lo stesso è conservato nella casa 
comunale. 


