COMUNE DI VEDANO OLONA

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLE
CIVICHE BENEMERENZE
E DELLA CITTADINANZA ONORARIA
(approvato con delibera di C.C. n.

del

Regolamento per il Conferimento delle Civiche Benemerenze e della Cittadinanza onoraria

)
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Art. 1 - DEFINIZIONE DELLE ONORIFICENZE E DESTINATARI
Le civiche benemerenze sono riconoscimenti onorifici che il Comune di Vedano Olona
conferisce a cittadini italiani o stranieri, particolarmente meritevoli.
Le civiche benemerenze possono essere concesse anche ad associazioni, enti,
raggruppamenti di persone in ambito civile, militare e religioso e conferite ad un loro
rappresentante nel corso di una cerimonia ufficiale.
Le civiche benemerenze possono essere concesse anche alla memoria.
Sono istituite le seguenti onorificenze:
1. Medaglia d’oro della Civica Benemerenza
2. Attestato di Civica Benemerenza
3. Attestato di Pubblica Riconoscenza, riservato alle attività di volontariato
4. Encomio
Inoltre, con le stesse modalità può essere conferita la Cittadinanza onoraria, riservata a
cittadini meritevoli non residenti nel Comune di Vedano Olona.
Art. 2 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO
Il conferimento delle onorificenze, ad eccezione dell’Encomio che può essere conferito dal
Sindaco con proprio provvedimento, è deliberato dal Consiglio comunale per speciali e
riconosciuti meriti acquisiti in base ad una delle seguenti motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà,
dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e
bisognosi, della difesa dei diritti umani;
b) per il contributo al progresso in ogni campo del sapere, della cultura, delle arti e
delle scienze nonché per il prestigio conseguito attraverso gli studi,
l’insegnamento, l’attività professionale, la ricerca, la produzione artistica, l’attività
sportiva;
c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita urbana e della
convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione
dei beni, nella professione, nel commercio, nel volontariato, nella salvaguardia
dell’ambiente, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e
private;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la collettività
vedanese unitamente riconosciuti e testimoniati da gesti di altruismo o
beneficienza nei confronti della comunità e dell’amministrazione, da opere ed
iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini vedanesi e all’esterno la
conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, paesaggistica,
storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la realizzazione di opere nei
medesimi campi che abbiano dato lustro al Comune.
Art. 3 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
La proposta può essere avanzata dal Sindaco, da almeno un terzo dei consiglieri
comunali o da almeno 300 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme
debbono essere autenticate secondo le forme di legge. Deve essere presentata per iscritto
all’Amministrazione comunale completa delle motivazioni ed di ogni altra indicazione
utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa specificando il criterio di
conferimento di cui all’art. 2.

Regolamento per il Conferimento delle Civiche Benemerenze e della Cittadinanza onoraria

Pag. 2 di 3

La Giunta comunale, valutata la relazione, esprime il proprio parere in merito
all’eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio comunale per la
deliberazione definitiva.
Art. 4 - ALBO DEI BENEMERITI
Presso l’Amministrazione comunale è istituito un Albo dei Benemeriti del Comune di
Vedano Olona, curato dall’Area Amministrativa-Segreteria, dove vengono annotati in
ordine cronologico il nominativo del benemerito, la benemerenza conseguita, la
motivazione e gli estremi della deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEL TITOLO
Le civiche benemerenze sono deliberate dal Consiglio comunale e conferite dal Sindaco o
un suo delegato, con cerimonia ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale o
nell’ambito di una manifestazione pubblica.
Nel corso della cerimonia di conferimento avviene la consegna, ove possibile
all’interessato o a un suo delegato, di una pergamena recante i riferimenti all’atto di
conferimento, la motivazione e la firma del Sindaco.
Nel caso della cittadinanza onoraria, il suo conferimento non influisce in alcun modo
sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.
Art. 6 - DIRITTI DEL CITTADINO ONORARIO
Il cittadino onorario ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze e
cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le Autorità.
Art. 7 - PERDITE DELL’ONORIFICIENZA
Incorre nella perdita dell’onorificenza, inclusa la Cittadinanza onoraria, l’insignito che se
ne rende indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri, previa dettagliata
istruttoria.
Art. 8 - NORMA FINANZIARIA
L’attuazione del presente Regolamento avviene senza determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera di
approvazione.
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