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ART. 1
FINALITA’
Il Comune di Cormano ritiene opportuno premiare l’attività di coloro che
contribuiscano in modo significativo alla crescita sociale e civile della città,
aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione, attraverso l’istituzione di
un pubblico riconoscimento.
ART. 2
DESTINAZIONE DELLE BENEMERENZE
Per le finalità di cui all’art. 1, sono istituiti speciali riconoscimenti di
Benemerenza destinati a premiare le persone, gli Enti o le Associazioni, che si
sono particolarmente distinti nei campi delle scienze, delle lettere o dell’arte, nel
mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nelle attività sociali, assistenziali,
sportive e artistiche, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di amore
verso la città nonché per particolare collaborazione con l’attività della pubblica
amministrazione.
ART. 3
FORME DELLE BENEMERENZE
Le Civiche Benemerenze assumono le forme definite annualmente dal Sindaco.
E’ anche possibile assegnare una medaglia o una targa di ringraziamento alle
persone, agli Enti e alle Associazioni che abbiano concretamente contribuito
all’incremento del patrimonio comunale tramite lasciti e/o donazioni.
ART. 4
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE BENEMERENZE DA CONFERIRE
Le civiche benemerenze sono conferite con cadenza annuale nel corso di una
solenne cerimonia da tenersi il 2 giugno in occasione della Festa della
Repubblica.
Le benemerenze da conferire, con cadenza annuale, non possono superare, per
ogni anno, il numero di tre.
ART. 5
PROPOSTE DI CANDIDATURA
MODALITA’ PER L’INOLTRO
Le proposte di candidatura devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno di
premiazione.
Le proposte possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli
Assessori, nonché da Enti e dai singoli cittadini che, per la loro conoscenza
diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere
pubblicamente riconosciuti benemeriti mediante civica benemerenza. Dette
proposte devono essere corredate da adeguata documentazione contenente le
motivazioni e qualsiasi altro elemento utile alla loro valutazione.
L’Ufficio competente per il procedimento amministrativo, è individuato nell’Ufficio
Segreteria Generale, il quale procederà all’istruttoria delle proposte di

candidatura e provvederà a corredarle di eventuali atti e/o documenti utili alla
valutazione delle proposte da parte dell’organo deliberante.
ART. 6
FISSAZIONE CRITERI
Al fine di una valutazione delle proposte di candidatura dei soggetti meritevoli, da
parte dell’organo deliberante, vengono fissati i seguenti criteri:
1. aver svolto un’attività ultradecennale significativa che rientri nella casistica
prevista dall’art. 2 del regolamento;
2. aver compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con riflessi
positivi sulla città;
3. aver svolto delle attività e delle iniziative che abbiano avuto un riflesso
significativo a beneficio della città, ai sensi dell’art. 2;
4. qualora venga proposta l’assegnazione della civica benemerenza “alla
memoria”, la stessa deve essere destinata a persone scomparse
successivamente all’ultima data della cerimonia di conferimento delle
civiche benemerenze.
ART. 7
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
L’Ufficio Segreteria provvede ad adeguata pubblicità ai fini della presentazione
delle candidature.
In particolare, viene resa nota l’iniziativa con avviso pubblico, che invita chiunque
ne abbia interesse a presentare le proposte di candidatura e ne indica i termini e
le modalità per la presentazione delle proposte.
Detto avviso verrà pubblicato:
• - sul territorio comunale;
• - all’Albo Pretorio del Comune
• - sul sito internet del Comune.
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. 8
ORGANO DELIBERANTE PER IL CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE –
COMPOSIZIONE E COMPITI
Il conferimento delle civiche è deliberato dalla Giunta Comunale cui vengono
sottoposte le relative candidature.
Per l’esame delle proposte di concessione la Giunta Comunale si avvale della
collaborazione di una Commissione istruttoria presieduta dal Sindaco o da suo
delegato e dai Capi Gruppo Consiliari in rappresentanza di tutte le forze politiche
presenti in Consiglio Comunale.
Detto organo deve provvedere:
a) all’esame delle domande presentate;
b) a valutarne il rispetto della casistica di cui all’art. 2;
c) a definire, nei limiti di cui all’art. 4, le benemerenze da conferire;

d) a stilare l’elenco dei nominativi proposti per il conferimento, corredato da
apposita relazione che esponga le motivazioni della valutazione effettuata.
L’assegnazione della benemerenza viene decisa all’unanimità dei componenti
l’organo deliberante. Qualora la decisione non fosse unanime, è sufficiente la
maggioranza dei 2/3.
ART. 9
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE BENEMERENZE
Le benemerenze sono conferite con provvedimento del Sindaco. 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.
ART. 10
PERDITA DELLA CIVICA BENEMERENZA
Incorre nella perdita della civica benemerenze l’insignito che se ne renda indegno.
Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco,
sentiti i componenti l’organo deliberante.
Della revoca il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale. La revoca
della concessione viene annotata nell’apposito registro a cura dell’Ufficio
Segreteria.

