REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE E DELLA CITTADINANZA
ONORARIA
Art.1 - OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento delle Civiche Benemerenze e della Cittadinanza
Onoraria da parte del Comune di Spinea.
Art.2 - CIVICHE BENEMERENZE - FINALITÀ E MOTIVAZIONI
1. Il Comune di Spinea, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, con l'intento di
concorrere alla promozione della crescita civile e della coesione sociale della propria comunità,
riconosce tra i suoi doveri istituzionali quello di valorizzare mediante riconoscimento pubblico tutti
coloro che, mediante la loro attività e le loro personali virtù, attraverso un impegno concreto nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, attraverso iniziative
di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o di collaborazione con le attività della Pubblica
Amministrazione o delle istituzioni del paese, attraverso atti di coraggio e di abnegazione civica
abbiano giovato in modo particolare alla comunità di Spinea elevandone il prestigio.
2. Allo scopo di premiare coloro che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al
comma precedente, è istituita la Civica Benemerenza "Premio Spinea Città Partecipata".
Art.3 - CIVICHE BENEMERENZE - FORME DI RICONOSCIMENTO
1. Il "Premio Spinea Città Partecipata " di cui al comma 2 del precedente articolo si sostanzia in speciali
segni di benemerenza che assumono le seguenti forme:
- "Medaglia ";
- "Attestato di civica benemerenza".
2. Con la "Medaglia " (consistente in una medaglia recante lo stemma civico del Comune) sono
insignite esclusivamente persone fisiche. Detta medaglia è abbinata ad una pergamena sottoscritta
dal Sindaco dove vengono riportate le generalità del soggetto a cui è conferita la benemerenza, le
motivazioni dell'attribuzione ed un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle
benemerenze di cui al successivo art.8.
3. Con "l'Attestato di civica benemerenza" vengono insigniti enti, associazioni, istituzioni, società o
aziende. Nell'attestato, sottoscritto dal Sindaco, vengono riportate la denominazione e la sede
sociale dell'ente a cui viene conferita la benemerenza, le motivazioni dell'attribuzione ed un
numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle benemerenze di cui al successivo
art. 8. Ritira l'onorificenza il soggetto appositamente delegato.
4. Può essere assegnato un riconoscimento a titolo di ringraziamento (consistente in una medaglia o una
targa) a persone, enti, associazioni, istituzioni, società o aziende che si siano spesi con dedizione a
servizio del paese o abbiano concretamente contribuito all'incremento del patrimonio comunale tramite
lasciti o donazioni.
Art.4 - CITTADINANZA ONORARIA - FINALITÀ E MOTIVAZIONI

1. Il Comune di Spinea adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” che rappresenta un riconoscimento
onorifico per chi, cittadino italiano o straniero, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o credo
religioso, non essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di
carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni od azioni di
alto valore a vantaggio della comunità, della Nazione italiana o dell’umanità intera.
2. La Cittadinanza Onoraria è conferita in base ad una delle seguenti motivazioni:
- 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;
- 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;
- il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio,
nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- l'esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Spinea unanimemente riconosciuti e
testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere sia tra i cittadini che all'esterno la
conoscenza e la valorizzazione delle realtà socio-economica, storico-artistica, culturale ed umana
della città di Spinea.
Art.5 - CITTADINANZA ONORARIA - FORME DI RICONOSCIMENTO
1. Per il conferimento della "Cittadinanza Onoraria" di cui all'art. 4 è istituito uno speciale segno
consistente in una medaglia riportante sullo sfondo lo stemma del Comune e in primo piano, su due
righe separate, le scritte “Cittadinanza Onoraria” e “Comune di Spinea”. Nel verso della medaglia sono
riportati nome e cognome della persona insignita dell'onorificenza e la data del conferimento. Detta
medaglia è abbinata ad una pergamena dove vengono riportate le generalità del soggetto a cui è
conferita la benemerenza, le motivazioni dell'attribuzione ed un numero progressivo corrispondente
a quello riportato sull'apposito Registro delle Cittadinanze Onorarie di cui al successivo art. 8
2. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria non modifica la posizione anagrafica del beneficiario.
Art.6- DISCIPLINA DELLE CIVICHE BENEMERENZE E MODALITÀ DI CONSEGNA
1. Le Civiche Benemerenze di cui all'art. 2 del presente Regolamento vengono conferite con cadenza
annuale. Ogni anno vengono attribuite non più di n. 2 Civiche Benemerenze secondo la seguente
ripartizione:
- n. 1 Medaglia ;
- n. 1 Attestato di civica benemerenza.
2. Le Civiche Benemerenze sono conferite solennemente in occasione delle principali cerimonie pubbliche
3. Le Cittadinanze Onorarie di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono conferite nel corso di una
cerimonia ufficiale da tenersi in data fissata appositamente dall'Amministrazione Comunale.

4. Le civiche onorificenze sono consegnate dal Sindaco o da suo delegato in nome e per conto del Comune
di Spinea.
5. La cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti onorifici è pubblicizzata con varie forme a tutta la
cittadinanza che è invitata a partecipare.
Art.7 - PROPOSTE DI CANDIDATURA
1. Le proposte di candidatura per le onorificenze di cui agli artt. 2 e 4 possono essere avanzate da singoli
cittadini, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali, dagli enti e dalle associazioni presenti sul
territorio ed in generale da tutti coloro che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare
soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza.
2. Entro il 1 marzo di ogni anno il Sindaco, mediante avviso pubblico (pubblicato anche sul sito web del
Comune), invita la cittadinanza a presentare le proposte di candidatura ed indica i termini e le
modalità per la presentazione delle proposte.
3. Le segnalazioni devono essere avanzate per mezzo del modello riportato nell'Allegato A del presente
Regolamento e devono pervenire in forma scritta al protocollo del Comune di Spinea entro il 31 marzo di
ogni anno.
4. Le proposte di candidatura devono essere corredate da una breve biografia della persona segnalata o da
breve storia dell'ente segnalato e da adeguata documentazione che fornisca la motivazione della proposta
e ogni elemento utile alla valutazione da parte dell’Organo di Valutazione preposto.
5. La competente struttura gestionale provvede all'istruttoria delle candidature pervenute nei termini
previsti e all'inoltro della documentazione all’Organo di Valutazione di cui al successivo articolo.
Art.8 - ORGANO DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO
1. L’Organo di valutazione si riunisce a titolo gratuito ed è composto da:
a) Sindaco o suo delegato;
b) Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato;
c) Presidenti dei Gruppi Consiliari o loro delegati.
Tale organo può essere integrato da due personalità della società civile di riconosciuta levatura e chiaro
prestigio residenti in Spinea, le quali vengono designate all'unanimità dai componenti di cui alle lett. a), b) e
c) .
L’Organo così composto avrà durata pari a quella del Consiglio Comunale.
2. All’Organo di cui al comma 1) è attribuito il compito di valutare le candidature avanzate e verificare la
sussistenza dei requisiti fissati dagli artt. 2 e 4. In particolare l’Organo è chiamato a redigere per ogni
segnalazione una relazione che valuti nel merito la congruità delle motivazioni a sostegno della
segnalazione stessa.
3. L’Organo si riunisce in seduta a porte chiuse. Ogni membro è tenuto alla massima riservatezza sulle
valutazioni effettuate, sulle decisioni maturate e sugli atti prodotti.

4. L’Organo dovrà concludere l'attività entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il conferimento delle benemerenze civiche e della Cittadinanza Onoraria è deliberato dal Consiglio
Comunale con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
6. Ai fini della deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale procede in forma segreta a
norma dell'art. 54 del vigente Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale.
7. Le Civiche Benemerenze e le Cittadinanze Onorarie, una volta conferite, vengono numerate
progressivamente ed iscritte in appositi Registri conservati nell'Ufficio competente del Comune di Spinea.
Nei Registri è annotata l'eventuale rinuncia all'onorificenza.
Art. 9 - REVOCA DELLE BENEMERENZE
1. Incorre nella perdita della Civica Benemerenza "Premio Spinea Città Partecipata " o della
Cittadinanza Onoraria l'insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca della Civica Benemerenza o della Cittadinanza Onoraria è adottato dal
Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco con deliberazione assunta a maggioranza
qualificata dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto al voto.
Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte
del Consiglio Comunale;
2. Le scadenze indicate negli artt. 7 e 8 possono essere derogate

ALLEGATO A
(fac-simile di modello per la proposta di candidature per la cittadinanza onoraria e le civiche benemerenze)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI SPINEA
P.zza Municio, 1
SPINEA

OGGETTO: Proposta di candidatura per la cittadinanza onoraria e le civiche benemerenze

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ____/____/______,
residente a __________________________________ in via/p.zza ___________________, nr. ____
tel. ________________ cellulare________________ e-mail ______________________________

in qualità di Sindaco del Comune di Spinea

Assessore comunale con delega a _______________________________________________

Consigliere comunale del gruppo _______________________________________________

Presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Ente
________________________________________________________________________________
(specificare denominazione e sede sociale)
singolo cittadino

PRESENTA

la seguente candidatura per il conferimento della

CiJadinanza Onoraria:
________________________________________________________________________________
(specificare nome, cognome, data e luogo di nascita)
Civica Benemerenza:
Si allega:

1. breve biografia della persona segnalata o storia dell'Associazione o dell'Ente segnalato;
2. relazione documentata circa le motivazioni della proposta di assegnazione dell'onorificenza.

San Secondo Parmense, lì ___/___/_____

FIRMA __________________________________

Da consegnarsi entro il giorno 31 marzo di ogni anno all'Ufficio protocollo del Comune di Spinea oppure da
inviare
entro
la
stessa
scadenza
all'indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
Non saranno valutate le proposte prive della documentazione integrativa richiesta

