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Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e il conferimento delle civiche benemerenze volte a dare un
pubblico riconoscimento a persone, enti, società, associazioni ed istituzioni che si siano particolarmente di stinti nei diversi ambiti della vita comunitaria con attività pubbliche e/o private.
Articolo 2 - Finalità
Il Comune di Piovene Rocchette segnala alla pubblica estimazione, e quindi premia, coloro che, con opere
concrete e/o con risultati apprezzabili nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o con atti di coraggio e di abne gazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità, rendendone più alto il prestigio.
Articolo 3 – Civiche benemerenze
Le civiche benemerenze si distinguono in:
•

Attestato di civica benemerenza;

•

Cittadinanza onoraria.

Tali benemerenze possono essere concesse anche alla memoria.
Articolo 4 – Attestato di civica benemerenza
L’attestato di civica benemerenza è conferito con decreto del Sindaco, a seguito di motivata deliberazione
della Giunta comunale, a persone residenti, enti, imprese, associazioni ed istituzioni che si siano distinti nei
campi e nelle attività di cui al precedente articolo 2 anche fuori dal territorio comunale.
Articolo 5 – Cittadinanza onoraria
La cittadinanza onoraria è conferita con motivata deliberazione del Consiglio comunale a persone non resi denti che si siano particolarmente distinte nei campi e nelle attività di cui al precedente articolo 2 e attesta
l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.
Articolo 6 – Modalità procedimentali
Il procedimento per il conferimento delle civiche benemerenze può essere attivato dal Sindaco, dalla Giunta
comunale, dal Consiglio comunale e da gruppi di almeno 50 cittadini, residenti e maggiorenni che, per la
loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare soggetti ritenuti degni di ottenere la civica benemerenza.
Le proposte dei cittadini dovranno essere presentate entro il 15 settembre di ogni triennio complete di tutti i
riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla loro valutazione.
L’Ufficio Segreteria effettua l’istruttoria delle proposte.
Il conferimento delle civiche benemerenze avrà luogo, di norma, il secondo sabato di dicembre con pubblica
cerimonia.
Articolo 7 – Registro delle civiche benemerenze
È istituito il Registro delle civiche benemerenze tenuto dall’Ufficio Segreteria riportante il numero cronolo gico, le generalità, la tipologia, le motivazioni e la data del conferimento.
Tutte le civiche benemerenze sono costituite da un attestato in unico originale in pergamena sottoscritto dal
Sindaco recante il logo del Comune, le motivazioni dell’assegnazione, la data e il numero progressivo ripor tato nel registro delle civiche benemerenze.

Articolo 8 – Revoca della civica benemerenza
Incorre nella revoca della civica benemerenza il conferito che se ne renda indegno.
Perde altresì la civica benemerenza il conferito che non ritira la medesima senza adeguata giustificazione.
Il provvedimento di revoca del conferimento è adottato dall’organo che lo ha conferito con l’iter previsto agli
articoli 4, 5 e 6.
Articolo 9 – Spese
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell’ambito delle spese di
rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
Articolo 10 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera di approvazione.

