COMUNE DI Cornate d'Adda
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLA
CIVICA BENEMERENZA
“AIRONE D'ORO”

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
24 – 03 – 2011

4

del

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _5__ del ____
09-03-2017
_____ ___ ___ ____ __

Art. 1 - Finalità
Il Comune di Cornate d'Adda, facendosi interprete delle esigenze e dei
sentimenti della cittadinanza, considera tra i propri doveri istituzionali anche
quello di proporre alla pubblica estimazione – manifestandone

formale

riconoscimento – Persone, Enti, Associazioni o Aziende locali che si rendono
o che si sono resi benemeriti per attività e opere svolte nei diversi ambiti
della vita civile (espletamento di pubbliche funzioni) e sociali (nel campo del
lavoro o delle attività produttive, della cultura o dell’arte, dello sport o della
solidarietà, della salvaguardia o della valorizzazione del territorio), onorando
con ciò non solo la propria persona o funzione, ma anche la Comunità di
Cornate d'Adda.
Art. 2 – Il Segno di Benemerenza
Il segno di benemerenza consiste nella consegna di una targa, che riporta
la dicitura “AIRONE D'ORO” e di una pergamena con impressa l’immagine
del fiume Adda e dell'Airone cenerino, sottoscritta dal Sindaco.
La scelta dell'airone e del fiume Adda vuole rappresentare una visione
d'insieme del nostro territorio da valorizzare proprio come l'istituzione
delle civiche benemerenze vorrebbe presentare a tutta la popolazione.
Art. 3 – Termine e numero delle
benemerenze
Le benemerenze da conferire non possono superare per ogni anno o
frazione superiore a sei mesi il numero di tre.
La concessione della benemerenze è deliberata dalla Giunta Comunale visti
i verbali della Commissione di cui all’art. 6.
Le benemerenze verranno conferite con cerimonia ufficiale aperta al pubblico
dal Sindaco, o Suo delegato.

Art. 4- Pubblicità
II Sindaco, con apposito avviso invita chiunque ne abbia interesse a
presentare le proposte di candidatura e ne indica i termini e le modalità per
la presentazione delle stesse.
Art. 5 — Procedura per individuazione dei Benemeriti
Le proposte di concessione potranno essere inoltrate dal Sindaco, dai
Consiglieri Comunali, dagli Assessori, da Enti, Associazioni e Istituzioni, e dai
singoli cittadini, che per la loro conoscenza diretta, siano in grado di
segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti
mediante civica benemerenza.
La segnalazione dovrà essere presentata in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo
e accompagnata da:
-

una breve biografia della persona o Ente segnalato;

-

una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo
dell'assegnazione della Benemerenza.
Art. 6 - Commissione per l’attribuzione della Benemerenza

E' costituita la Commissione per l'attribuzione della Benemerenza nella
seguente Composizione:
- Sindaco, con funzioni di Presidente o Assessore delegato
- 2 Consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza consiliare
- 2 Consiglieri comunali in rappresentanza della minoranza consiliare.
Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente
comunale, individuato dal Segretario comunale.
La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale. Essa dura in carica
quanto il Consiglio Comunale.
La Commissione formuIa il parere con la presenza di almeno la metà dei suoi
membri e con la maggioranza assoluta dei presenti.
La Commissione è convocata dal Sindaco o da suo
delegato.
La commissione deve provvedere a :

a) esaminare le domande presentate;
b) valutarne il rispetto delle finalità di cui all'art. 1
c) definire, nei limiti di cui all'art. 3) le benemerenze da conferire
d) stilare l'elenco dei nominativi proposti per il conferimento indicandone
sinteticamente i motivi.
Ciascun componente della commissione è tenuto alla massima riservatezza
sulle proposte e sull'assegnazione delle benemerenze civiche fino alla
approvazione da parte della Giunta
La Giunta ComunaIe, ricevute

le proposte della Commissione, potrà

discostarsi dalle stesse solo previa adeguata motivazione.
Art. 7 - Fissazione dei criteri
Al fine di una valutazione delle proposte di candidature dei soggetti
meritevoli, da parte della Commissione, vengono fissati i seguenti criteri:
a) aver svolto un'attività significativa che rientri nelle finalità previste
dall'art. 1 deI regolamento
b) aver compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con
rifIessi positivi sulla comunità locale
c) aver svolto delle attività e delle iniziative che abbiano avuto
un significativo beneficio per il comune di Cornate d'Adda
d) possono

essere

proposte

assegnazioni

di

candidature

“alla

memoria”.(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n._5___
del _09-03-2017_)
Art. 8 — Attribuzione della Benemerenza
Tutte le Persone, Enti o Associazioni ai quali sarà attribuito il segno di
benemerenza saranno iscritti in un apposito Albo nel quale, oltre ai dati di
individuazione, saranno riportati sinteticamente i motivi del Riconoscimento.
L'Albo sarà tenuto dall'Ufficio Cultura del Comune.
Lo stesso potrà essere visionato da chiunque, nei modi previsti per gli atti

considerati pubblici per la loro stessa natura.

II cittadino o l'ente e/o associazione a cui viene conferita la benemerenza
potrà fregiarsi deI titolo di “Cittadino Benemerito” o “Ente Benemerito”.
Art. 9 — Conferimento del Segno di Benemerenza
La Persona insignita della Benemerenza, qualora non possa partecipare per
quaIsiasi motivo alla consegna sarà rappresentata dal famiIiare più prossimo
o da persona all'uopo incaricata.
Gli Enti o Associazioni o Aziende insignite della Benemerenza saranno
rappresentati da chi li presiede per statuto o per altro atto equivalente, o da
un qualificato referente.
Nel caso in cui il destinatario dichiara di rinunciare alla civica Benemerenza,
I'Ufficio

Cultura

procederà

all'annotazione

nell'apposito

AIbo

delle

Benemerenze.
La registrazione avrà luogo solo dopo la cerimonia di conferimento.
Art 10 — Revoca della Benemerenza
Incorre nella revoca della Benemerenza il soggetto che, in tempo successivo,
se ne renda indegno rispetto ad atti, espressioni e /o fatti contrari al rispetto
della/e persona/e e-o della/e Istituzione/i.
La revoca avviene con le stesse modalità della concessione.
Per effetto dell'intervenuta revoca, verrà annullata I'annotazione
nell'apposito Albo delle Benemerenze.
Art. 11 — Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio, quanto ai
lavori della Commissione, alla normativa vigente per le Commissioni
comunaIi consultive; quanto aI resto, ai principi generali desumibili
dall'Ordinamento del Comune di Cornate d'Adda.

Art. 12 — Entrata in vigore
II presente RegoIamento entra in vigore contestuaImente all'esecutività della
deliberazione con la quale è approvato.

