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REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLE
CIVICHE BENEMERENZE

Articolo 1
Finalità e Criteri di attribuzione
Il Comune di Bovezzo, nel perseguire il compito istituzionale di promuovere la
crescita civile e la coesione sociale della comunità amministrata, con ciò
facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene
essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di segnalare
alla pubblica estimazione l’opera di chi, con gesta concrete nel campo del
lavoro, della scuola, della cultura, dello sport , della scienza, per iniziative di
carattere sociale, assistenziale, filantropico o con atti di coraggio e di
abnegazione civica, abbia elevato il prestigio istituzionale e umano di
Bovezzo.
Articolo 2
Definizione riconoscimenti
E’ istituito uno speciale segno di benemerenza denominato “Claudio
Mezzana” destinato a premiare le persone o gli Enti che si siano
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo
1.
La benemerenza si concretizzerà nella consegna di :
1. un “cipressino d’oro” per le persone fisiche
2. un Attestato di Civica Benemerenza riservato ad Istituzioni, Enti,
Associazioni o analoghi (costituito da una apposita pergamena)
Il comune può conferire annualmente n.1 riconoscimento per genere (punto1
e 2), salvo casi particolari.
Articolo 3
Introduzione della proposta
Le proposte di conferimento devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni
anno su iniziativa del Sindaco, dei Consiglieri Comunali, degli Assessori,
degli Uffici Comunali nonché degli Enti, Associazioni e dei singoli cittadini
mediante sottoscrizione di almeno 20 firme, che per loro conoscenza diretta,
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siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente
riconosciuti mediante civica benemerenza.
La segnalazione dev'essere accompagnata da:
1. Una breve biografia della persona o dell'Ente segnalato;
2. Una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo
della richiesta di assegnazione della benemerenza.
L’Amministrazione potrà 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.
Articolo 4
Commissione valutatrice
E’ istituita una specifica commissione consigliare, cui compete l'esame e la
verifica dei requisiti fissati negli articoli 1 e 3. La commissione per ogni
segnalazione deve redigere una relazione che valuti nel merito la congruità
delle motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed esprimere una
propria autonoma valutazione di merito sulle proposte di concessione alle
persone o agli Enti da scegliere.
La commissione è composta da:
1. Sindaco
2. n. 4 Consiglieri comunali di cui due in rappresentanza della
minoranza.
La commissione è nominata dal Sindaco su proposta dei gruppi consiliari.
La commissione è convocata e presieduta dal Sindaco.
La commissione si riunisce per esaminare e valutare le proposte pervenute.
La relazione di cui al comma 1 diviene esecutiva a seguito di Deliberazione
Consigliare entro 31 marzo di ogni anno.

Articolo 5
Registro delle Civiche Benemerenze
E’ istituito un Registro Comunale denominato “Albo d’onore delle civiche
Benemerenze”.
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Articolo 6
Consegne dei riconoscimenti
Il “il cipressino d’oro”, di cui al punto 1 dell’art. 2, è consegnato unitamente ad
un documento sottoscritto dal Sindaco, recante il numero progressivo
corrispondente a quello riportato sull' “albo d’onore delle Civiche
Benemerenze” di cui all’art. 5, che riporta una sintesi della motivazione che
ne ha determinato l’indicazione
L’ “Attestato di Civica Benemerenza”, di cui al punto 2 dell’art. 2, recante il
numero progressivo riportato sull’“albo d’onore delle Civiche Benemerenze”di
cui all’art. 5, oltre alla sintesi della motivazione che ne ha determinato la
scelta, è sottoscritto dal Sindaco e dal medesimo consegnato.
Le civiche benemerenze sono consegnate agli interessati o ai loro eredi, ai
loro rappresentanti o persone idonee individuate dalla Commissione.
L’assegnazione della Civica Benemerenza è fissata per il giorno
dell’anniversario della Repubblica, di ogni anno.

Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa
deliberazione di approvazione.
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Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2009

PUBBLICATO all’Albo Pretorio del Comune dal 15/12/2009 per quindici giorni consecutivi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La predetta deliberazione consiliare n. 15/2009, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134
– comma 3 - D.Lgs. 267/2000.

Bovezzo, lì 11/01/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Botturi

ENTRATO IN VIGORE IL 09/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Botturi
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