Comune di Vernate

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 2/2/2021
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Art. 1 Principi e finalità
Il Comune di Vernate, nell’intento di concorrere al miglioramento della propria comunità sotto il
profilo sociale e morale e farsi interprete dei desideri e sentimenti della cittadinanza, intende
segnalare alla pubblica stima tutti 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, assistenziale o filantropico, per particolari manifestazioni di amore verso la comunità,
contribuiscono in modo significativo alla crescita sociale e civile del Comune di Vernate,
aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione.
Art. 2 Civica Benemerenza
Allo scopo il Comune di Vernate istituisce uno speciale riconoscimento denominato “Spiga d’oro”
consistente alternativamente in una pergamena, medaglia o targa consegnata in forma ufficiale dal
Sindaco durante una cerimonia pubblica.
Art. 3 Ambiti di attribuzione delle Civiche Benemerenze
Le civiche benemerenze prevedono i seguenti ambiti:
a) Benemeriti per le scienze, lettere, arti, cultura;
b) Benemeriti del mondo del lavoro e della produzione;
c) Benemeriti delle attività sociali, assistenziali e sportive;
d) Benemeriti cittadini esemplari che in qualche modo abbiano contribuito ad elevare il
prestigio istituzionale del Comune di Vernate o abbiano contribuito in modo significativo alla
crescita sociale e civile della comunità.
La civica benemerenza può essere attribuita a cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti,
purché abbiano un legame con il territorio e abbiano contribuito con il loro operato ad elevare il
prestigio della comunità. Può altresì essere attribuita a Enti, Associazioni, Società, Organismi e
istituzioni, persone giuridiche. Può essere concessa anche alla memoria, a persone decedute nel
triennio precedente l'assegnazione.
Art. 4 Numero delle Civiche Benemerenze attribuibili
Le civiche benemerenze da conferirsi non devono superare, ogni anno, il numero complessivo di 3
(tre ) e possono essere anche in numero inferiore al numero complessivo indicato.
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Art. 5 Presentazione Candidature
Le proposte di conferimento possono essere inoltrate dalle Associazioni e dai singoli cittadini, che
per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere
pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
1. Una breve biografia del soggetto/persona;
2. Una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della richiesta di
assegnazione della benemerenza.
L’Amministrazione comunale dovrà provvedere annualmente alla divulgazione e pubblicizzazione
dell’iniziativa di conferimento attraverso un’adeguata informazione alla cittadinanza ed attraverso il
coinvolgimento diretto delle locali realtà associative.
Art. 6 Concessione
La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, convocata e presieduta dal Sindaco, esprime la propria
valutazione di merito sulle proposte di concessione della Civica Benemerenza. La “Civica
Benemerenza” viene concessa con deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 7 Modalità di consegna
L’“Attestato di Civica Benemerenza”, sottoscritto dal Sindaco, ne certifica la concessione e reca un
numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro delle concessioni, conservato a
cura della Segreteria del Sindaco.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di
approvazione.
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