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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CIVICA BENEMER ENZA

Art. 1 – Finalità

Il  Comune di Sala Bolognese, 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;

- Attestato di Benemerenza Civica (pergamena) o 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,  in  un  Consiglio  Comunale  Straordinario  convocato  appositamente  per  la
cerimonia ufficiale e la consegna del riconoscimento o in occasione di un evento pubblico promosso
da o in collaborazione con il Comune di Sala Bolognese.

Art. 5 – Proposte di riconoscimento 

Le proposte di riconoscimento possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli
Assessori, nonché da Enti e Associazioni che siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di
essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza. 

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.

I  Consiglieri  Comunali,  gli  Assessori  nonché gli  Enti  e  le  Associazioni  possono presentare  le
proposte  di  conferimento  di  benemerenza  civica  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  al  Ptotocollo
Generale dell’Ente. Le proposte verranno istruite dal servizio competente e trasmesse al Sindaco
che potrà accoglierle o non accoglierle con apposita motivazione.

Art. 6 – Perdita

L’insignito  della  benemerenza  che  se  ne  renda  indegno,  incorre  nella  perdita  della  stessa.  Il
provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, previa informazione in Consiglio Comunale.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione con la
quale è approvato.


