Regolamento per il rilascio di civiche benemerenze

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 10/04/2019

Art. 1
Il presente regolamento disciplina, nell’ambito delle competenze dello Statuto comunale, l’istituzione
e la concessione di attestati di benemerenza destinati a premiare persone, enti, società, istituzioni che
si siano particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private.
Art. 2
Il Comune di Casier addita alla pubblica estimazione e quindi premia l’attività di 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 e filantropico, con particolare collaborazione
alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in
qualsiasi modo giovato a Casier rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia
servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
Art. 3
Le onorificenze del Comune di Casier per le civiche benemerenze sono costituite da “Cittadinanza
onoraria”, “cittadinanza benemerita” e dal riconoscimento “Cittadino dell’anno” nonché da tutte
quelle che sono istituite e disciplinate in conformità del presente regolamento. Possono essere
concesse anche alla memoria.
Art. 4
La “Cittadinanza onoraria” consiste in una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la
popolazione della città di Casier di cittadini anche stranieri che si siano particolarmente distinti nei
campi e per le attività di cui al precedente art. 2.
E’ concessa dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, accogliendo anche proposte e
suggerimenti del Consiglio Comunale e dei cittadini.
La “Cittadinanza benemerita”, può essere concessa a cittadini nati o residenti nel Comune di Casier
che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2, e consiste in
una pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni dell’onorificenza.
E’ concessa dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, accogliendo anche proposte e
suggerimenti del Consiglio Comunale e dei cittadini.
Art. 5
Il riconoscimento di “Cittadino dell’anno” viene assegnato ad un Cittadino residente in Casier, quale
riconoscimento dell’impegno quotidianamente profuso nell’ambito della realtà quotidiana, nel campo
professionale, artistico, sociale e familiare.
Consiste nella consegna di un “premio simbolico” accompagnato da un attestato su carta pergamena.
Il premio è concesso dal Sindaco, su proposta della Giunta Comunale, su segnalazione adeguatamente
motivata e documentata fatta pervenire alla stessa da parte di associazioni del territori, membri del
Consiglio Comunale o Cittadini.
Art. 6

Le proposte di concessione di civiche benemerenze devono essere corredate dai necessari rapporti
ed elementi informativi. Devono pervenire all’Ufficio Segreteria.
L’esame e l’istruttoria delle istanze o proposte sono di competenza dell’Ufficio di Segreteria.
Gli atti del procedimento sono riservati.
Art. 7
Il Consiglio Comunale può eccezionalmente istituire, con formale deliberazione assunta in seduta
pubblica, a maggioranza assoluta dei suoi membri, premi particolari o specifici riconoscimenti con
modalità da stabilire di volta in volta.
L’istruttoria degli atti è svolta dall’Ufficio di Segreteria.
Art. 8
Per ogni onorificenza è istituito un registro delle concessioni.
I registri sono conservati nell’Ufficio del Sindaco e gestiti dalla Segreteria.
Tutte le onorificenze sono costituite da un certificato in unico originale, con le motivazioni
dell’assegnazione della civica benemerenza, sottoscritto dal Sindaco e recante il numero progressivo,
riportato nel relativo registro delle concessioni.
Art. 9
Tutte le civiche benemerenze sono consegnate dal Sindaco, assistito dal Segretario Generale o da loro
delegati.
La consegna avviene con cerimonia pubblica, di norma in Sala Consiglio, alla presenza del Consiglio
Comunale e delle autorità cittadine.
Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio
comunale.
Art. 10
Incorre nella perdita della civica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno.
Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta
del Sindaco e ratificato dal Consiglio Comunale.
Art. 11
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento rientrano nell’ambito delle
spese di rappresentanza di pertinenza dell’Ufficio Segreteria.
Art. 13
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo
Pretorio online.

