COMUNE DI BOLTIERE

REGOLAMENTO
PER LE BENEMERENZE CIVICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 23/06/2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 27/6/2014

Art. 1
In conformità alle finalità ed ai principi enunciati nell’art. 2 del vigente Statuto comunale, il Comune
di BOLTIERE, nell’intento di concorrere al miglioramento delle propria Comunità, sotto il profilo
sociale e morale, ritiene opportuno indicare alla pubblica considerazione l’impegno di tutti coloro
che, con opere e azioni di alto profilo morale, si siano distinti nei settori della scienza, delle lettere,
delle arti, dell’industria e del lavoro, della scuola, dello sport o per attività sociali, assistenziali e
filantropiche.
Inoltre, ritiene doveroso segnalare all’attenzione della Comunità locale, affinché siano portati ad
esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e di
abnegazione civica; abbiano, cioè, giovato al Comune di BOLTIERE, elevandone il prestigio
istituzionale e umano attraverso il loro operato.
Art. 2
Il Comune di BOLTIERE, istituisce il riconoscimento dell'attestato di civica benemerenza, destinato
a premiare le persone, gli enti e le associazioni che si siano particolarmente distinti nei campi e
nelle attività di cui all’articolo precedente:
E’ altresì previsto, per casi eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale, la concessione
della cittadinanza onoraria. La “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione
anagrafica del beneficiario.
Art. 3
Le proposte di concessione possono essere inoltrate da singoli cittadini, dai membri della Giunta e
del Consiglio Comunale, dalle Istituzioni, Associazioni ed Enti presenti sul territorio.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
- una breve biografia della persona o dell’Ente segnalato;
- una relazione documentata ed esauriente, che illustra il motivo della segnalazione, da
conservarsi presso l’archivio storico del comune.
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 15 luglio di ogni anno.
Art. 4
La decisione sull’assegnazione della benemerenza spetta alla Giunta Municipale che, consultati i
Capigruppo Consigliari, sceglie tra le proposte giudicate meritorie fra quelle pervenute.
Art. 5
Le benemerenze civiche sono conferite, con cadenza annuale, di norma nel mese di settembre
nell'ambito delle manifestazioni per la festa patronale, e verranno iscritte, con un numero
progressivo, su un apposito “Albo dei Benemeriti”, che verrà esposto nella sala consiliare.
Le benemerenze potranno essere conferite annualmente a non più di tre persone.
Art. 6
Le benemerenze civiche sono consegnate dal Sindaco, unitamente all’attestato dallo stesso
sottoscritto, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull’Albo dei
benemeriti, oltre alla sintesi della motivazione che ha determinato la scelta.
Art. 7
L’insignito della benemerenza che se ne renda indegno, incorre nella perdita della stessa.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta motivata del Sindaco.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore a seguito di esecutività della deliberazione consigliare di
approvazione dello stesso.

