REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CIVICA
BENEMERENZA

Approvato con deliberazione C.C. 35 del 30.06.2009

Modificato con deliberazione C.C.

del 28.06.2017

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di Zibido San Giacomo, interprete dei desideri e dei sentimenti della
cittadinanza, ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a 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, filantropico, per
atti di coraggio , per particolari manifestazioni d’amore verso la Comunità locale,
contribuiscono in modo significativo alla crescita sociale e civile di Zibido San Giacomo,
aumentandone il prestigio.
E’ altresì previsto, per casi eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale, la
concessione della “Cittadinanza onoraria” che attesta l’iscrizione simbolica, attraverso la
consegna di una pergamena, tra la popolazione del Comune di cittadini, anche stranieri,
che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al presente articolo.
Art. 2 – FORME DELLA BENEMERENZA
Allo scopo e nello spirito di quanto previsto al precedente articolo, è istituita una speciale
onorificenza destinata a premiare le persone, gli Enti e le Associazioni che abbiano
portato lustro, giovamento, notorietà o prestigio alla nostra Comunità.
In casi particolari la benemerenza può essere conferita alla memoria.
La Civica Benemerenza è costituita dalla riproduzione in oro di un simbolo che identifichi
una caratteristica del Comune di Zibido San Giacomo ed in una pergamena che riporta la
motivazione della concessione dell’onoreficenza.
Art. 3 – MODALITA’ E TEMPO DEL CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA
Le benemerenze da conferire non possono superare, per ogni anno, il numero di una. Le
proposte di candidatura devono pervenire entro il 30 giugno dell’anno di premiazione.
Dette proposte, redatte secondo un fac-simile predisposto dal Comune di Zibido San
Giacomo, per essere ritenute valide e ammissibili, devono essere necessariamente
corredate da:
- generalità complete della persona segnalata;
-alcuni suoi cenni biografici (studi, esperienze professionali, successi, attività di
volontariato, eventi particolarmente significativi);
- motivazione per il conferimento della benemerenza;
- almeno 50 firme di cittadini che sostengano la proposta.
Gli uffici comunali
procederanno all’istruttoria delle proposte di candidatura e
provvederanno a corredarle di eventuali atti e/o documenti utili alla valutazione delle
proposte da parte dell’organo deliberante.
Il Sindaco valuta la rispondenza della proposta di conferimento ai criteri fissati dal
presente Regolamento e la inoltra al Consiglio comunale per l’approvazione, il rigetto o il
rinvio della sua adozione. E’ facoltà del Sindaco proporre direttamente il conferimento di
una onorificenza al Consiglio Comunale.
Art. 4 - PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
L’iniziativa viene resa nota, all’inizio di ogni anno, con avviso pubblico che invita chiunque
ne abbia interesse a presentare le proposte di candidatura, indicandone i termini e le
modalità per la presentazione delle proposte.

Detto avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune e reso noto mediante affissione
all’Albo pretorio sul territorio comunale.
Il Sindaco, successivamente alla decisione dell’apposito organo deliberante, con avviso
pubblicato con le modalità previste dal comma precedente, provvede alla pubblicazione
dei nominativi designati benemeriti, nonché a darne personale comunicazione agli
interessati.
ART. 5 - ORGANO DELIBERANTE PER IL CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE
La decisione sul conferimento delle civiche benemerenze compete al Consiglio Comunale,
in quanto organo di rappresentanza diretta dei cittadini.
Le benemerenze da conferire sono approvate con apposita delibera dal Consiglio
Comunale in seduta segreta con una maggioranza qualificata corrispondente ai 4/5 dei
componenti, Sindaco compreso, arrotondando all’unità superiore. Qualora nella seduta
non si raggiunga il quorum indicato, il Consiglio sarà riconvocato entro il quindicesimo
giorno successivo e delibererà a maggioranza dei presenti.
ART. 6 - MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE BENEMERENZE
Le benemerenze sono conferite con provvedimento del Sindaco.
Il conferimento della benemerenza avviene con cerimonia ufficiale o in una apposita
seduta di Consiglio Comunale o nell’ambito di una manifestazione istituzionale o in un
particolare evento pubblico a cui è invitata tutta la cittadinanza.
Il Certificato di conferimento, è redatto su pergamena, sulla quale è riprodotto il logo del
Comune e la sintesi della motivazione che ha determinato l’assegnazione. Detto
certificato, recante il numero progressivo risultante da apposito registro, viene sottoscritto
dal Sindaco e dal Segretario Generale.
Nel caso in cui il destinatario della benemerenza dichiara di rinunciare alla civica
benemerenza, l’Ufficio Segreteria procederà all’annotazione nell’apposito registro.

