COMUNE DI SARCEDO

REGOLAMENTO
PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con delibera consiliare nr. 34 del 9.6.2016
e successive modifiche con delibera di consiglio comunale n 15 del 31.05.2021

FINALITA’ ED OGGETTO
ART. 1 - Finalità
Il Comune di Sarcedo, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere doveroso
proporre alla pubblica estimazione l’attività di 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
e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione, con atti di
coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità di Sarcedo,
accrescendone il prestigio.
ART. 2 - Civiche benemerenze
Le civiche benemerenze si distinguono in:
- Attestato di civica benemerenza
- Cittadino onorario

ATTESTATO DI CIVICA BENEMERENZA
Art. 3 – Attestato di civica benemerenza
E’ istituito uno speciale segno di benemerenza destinato a premiare le persone e gli enti di norma operanti
a Sarcedo, o che comunque hanno o hanno avuto legami con il territorio di Sarcedo, che si siano
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1. La civica benemerenza è
costituita da un diploma che forma l’Attestato di Civica Benemerenza ed è attribuita con decreto del
Sindaco.
ART. 4 – Ambiti di attribuzione
L’attribuzione dell’Attestato di civica benemerenza viene riconosciuto esclusivamente a personalità o a
soggetti che si sono distinti in favore della Comunità di Sarcedo per le seguenti classi:
a)

Benemeriti per le scienze, lettere ed arti

b)

Benemeriti del mondo dell’industria e del lavoro

c)

Benemeriti del mondo della scuola

d)

Benemeriti delle attività sportive

e)

Benemeriti delle attività sociali, solidaristiche e filantropiche

f)

Benemeriti della Pubblica Amministrazione

g)

Benemeriti per atti di coraggio e di abnegazione civica

h)

Istituzioni ed Enti benemeriti

ART. 5 – Modalità presentazione proposte
Le proposte per l’assegnazione dell’Attestato di civica benemerenza, corredate dai necessari elementi
informativi, devono pervenire al protocollo comunale con una decisione completa, esaustiva e precisa.

Le proposte di attribuzione possono essere presentate dal Sindaco, dai membri della Giunta, del Consiglio
Comunale, da Enti/Associazioni e da gruppi di almeno 20 cittadini di Sarcedo che, per la loro conoscenza
diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante
la civica benemerenza. A tal fine si provvederà a pubblicare apposito avviso.
ART. 6 – Commissione
La attribuzione dell’Attestato di civica benemerenza è effettuata ad esclusiva discrezione di una apposita
Commissione cui compete il giudizio di valutazione sulle benemerenze effettivamente acquisite dalla
persona o dall’Ente proposto.
Le candidature sono esaminate da una Commissione composta dal Sindaco, che la presiede, e da due
Consiglieri del gruppo di maggioranza ed uno per ogni gruppo di minoranza che non abbiano avanzato
candidature, nominata dalla Commissione consiliare Affari generali.
Per l’attribuzione dell’Attestato di civica benemerenze, le relative proposte devono essere votate
dall’unanimità dei componenti della Commissione.
ART. 7 - Numero benemerenze
Gli attestati di civica benemerenza attribuiti non devono superare il numero complessivo di tre nel corso
del mandato amministrativo. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, può conferire straordinariamente, in
qualsiasi momento dell’anno nel corso del mandato amministrativo, l’onorificenza della civica
benemerenza a personalità o a soggetti che si sono distinti per particolari atti di coraggio e altruismo a
favore della Comunità di Sarcedo.

CITTADINANZA ONORARIA
ART. 8 – Cittadinanza onoraria
La Cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Sarcedo conferisce a cittadini
italiani o stranieri, non residenti nel comune.
In casi di particolare rilievo la Cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni od enti, che
non abbiano la propria sede a Sarcedo, anche se non legati al territorio, e viene conferita ad un loro
rappresentante.
ART. 9 - Criteri per il conferimento e competenze
1. Il conferimento della Cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto dei 3/4 degli
aventi diritto, per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e dell’aiuto al prossimo,
specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani;
b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso
gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;
c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente
al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione
politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;

d) per esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Sarcedo unanimemente riconosciuti e
testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà
sociale, economica, storica, artistica ed umana di Sarcedo.
ART. 10 - Procedimento di assegnazione
La proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, da 1/3 dei
consiglieri comunali o da 40 cittadini di Sarcedo, iscritti nelle liste elettorali del Comune. Dev’essere
presentata per iscritto all’Amministrazione Comunale, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le
motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.
ART. 11 - Perdite dell’onorificenza
Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è
adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di 1/3 dei consiglieri comunali o di
20 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

NORME FINALI
ART. 12 - Tenuta Albo benemerenze
L’Albo delle Benemerenze, Attestato di civica benemerenza e Cittadinanza onoraria, è tenuto ed aggiornato
a cura dell’ufficio segreteria ed è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Sarcedo.
ART. 13 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.

