
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 1.3 

Regolamento per la concessione 

della civica benemerenza 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.10.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indice 

 

ART. 1 - FINALITA’ ................................................................................................................................................2 

ART. 2 - CIVICA BENEMERENZA ...................................................................................................................2 

ART. 3 - FORME DI RICONOSCIMENTO .....................................................................................................2 

ART. 4 - CONSEGNA .............................................................................................................................................2 

ART. 5 - PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO ..............................................................................................2 

ART. 6 - SPESE ........................................................................................................................................................3 

ART. 7 - PERDITA ..................................................................................................................................................3 

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE ........................................................................................................................3 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 2.3 

Art. 1 - FINALITA’ 
Il Comune di Anzola dell'Emilia, come contributo per promuovere la crescita civile e la coesione 
sociale della propria comunità, ritiene opportuno segnalare alla stima e alla considerazione 
pubblica l'impegno di coloro i quali si sono particolarmente distinti per attività nel campo del 
lavoro, della scuola, della cultura, dello sport, della scienza e per iniziative di carattere sociale 
dando lustro al Comune stesso e alla sua comunità ed elevandone il prestigio istituzionale e 
umano. 
 
Art. 2 - CIVICA BENEMERENZA 
La benemerenza civica è un titolo meramente onorifico e la sua concessione serve a valorizzare 
le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono particolarmente distinti negli ambiti di cui al 
precedente art. 1. 
Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria. 
 
Art. 3 - FORME DI RICONOSCIMENTO 
Allo scopo vengono istituiti i seguenti speciali riconoscimenti: 
- Attestato di Benemerenza Civica (Pergamena) per le persone; 
- Targa onorifica per gli Enti o per le Associazioni. 
 
Art. 4 - CONSEGNA 
La civica benemerenza può essere conferita dal Sindaco nel corso di una qualsiasi seduta del 
Consiglio Comunale, prima dell’inizio della stessa, o in un Consiglio Comunale Straordinario 
convocato appositamente dal Presidente del Consiglio per la cerimonia ufficiale e la consegna 
del riconoscimento. 
 
Art. 5 - PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO 
Le proposte di riconoscimento possono essere inoltrate, entro il 31 Ottobre di ogni anno, dal 
Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da Enti, Associazioni e dai singoli 
cittadini che siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente 
riconosciuti mediante civica benemerenza. Sarà ricordata la scadenza attraverso apposite forme 
di pubblicità da effettuarsi almeno due mesi prima. 
Le proposte di concessione dovranno essere accompagnate da: 
- dati anagrafici della persona o ragione sociale dell’Ente o dell’Associazione; 
- una relazione documentata contenente i motivi per i quali viene richiesta la concessione 

della benemerenza. 
Il Servizio Affari Generali/Innovazione provvederà, entro il 30 Novembre di ogni anno, ad 
istruire le proposte. Le proposte così istruite saranno trasmesse al Presidente del Consiglio e ai 
Capigruppo Consiliari, per essere trattate in apposita Conferenza dei Capigruppo con la 
partecipazione del Sindaco. 
E’ facoltà della Conferenza non accogliere una o più proposte, dandone motivazione. 
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La proposta di deliberazione verrà infine sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale e 
verrà iscritta all’ordine del giorno dell’ultima seduta di Consiglio Comunale del mese di 
dicembre per l’approvazione. Nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva si 
procederà alla cerimonia ufficiale per la conseguente consegna del riconoscimento, nelle 
modalità previste dal precedente art. 4. 
  
Art. 6 - SPESE 
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell’ambito 
delle spese per il funzionamento del Consiglio Comunale, senza maggiori oneri per il Bilancio 
comunale. 
 
Art. 7 - PERDITA 
L’insignito della benemerenza che se ne renda indegno, incorre nella perdita della stessa. Il 
provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione con 
la quale è approvato. 


