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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE 

BENEMERENZE  
 

 

Art. 1 

In conformità ai principi generali enunciati negli articoli 1 e 2 dello Statuto comunale vigente, 

il Comune di Tavazzano con Villavesco, nell'intento di concorrere al miglioramento della 

propria Comunità, sotto il profilo sociale e morale e di farsi interprete dei desideri e dei 

sentimenti della cittadinanza, ritiene opportuno segnalare alla pubblica estimazione l'attività 

di tutti coloro che, con opere concrete,  si siano distinti nel campo del lavoro, delle scienze, 

delle lettere, delle arti, dell’economia, del volontariato, della scuola  e dello sport. 

Inoltre, ritiene doveroso portare all'attenzione della Comunità locale, affinché siano presentati 

ad esempio, coloro i quali si siano distinti per i loro sentimenti di umanità e di solidarietà 

verso gli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica; abbiano, cioè, in qualche modo, 

giovato al Comune di Tavazzano con Villavesco, elevandone il prestigio istituzionale e umano 

attraverso le loro personali virtù. 

 

 

Art. 2 

Allo scopo, sono istituiti i seguenti speciali riconoscimenti, destinati a persone, ancora in vita o 

già defunte, e gli Enti di Tavazzano con Villavesco, e per casi eccezionali anche non residenti, 

che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all’articolo precedente: 

 La “Foglia d’oro”  per le persone fisiche, consistente nella riproduzione della foglia 

dell’Ontano nero (Alnus glutinosa), tipico albero della campagna lodigiana;   

 L’ “Attestato di Civica Benemerenza” per gli Enti od associazioni consistente in una 

pergamena. 

 

E’ altresì previsto, per casi eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale, la 

concessione della “Cittadinanza onoraria” che attesta l’iscrizione simbolica, attraverso la 

consegna di una pergamena, tra la popolazione del Comune di cittadini, anche stranieri, che si 

siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente Articolo 1. 

 

E’ previsto inoltre di poter assegnare una “Medaglia di ringraziamento” alle persone, agli Enti 

e alle Associazioni che abbiano fatto importanti donazioni all’Istituzione  Comunale. 

 

Art. 3 

Le proposte di conferimento possono essere  inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, 

dagli Assessori, dagli Uffici Comunali nonché da Enti, Associazioni e dai  singoli cittadini, che 



  

per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere 

pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza. 

 

La segnalazione dev'essere accompagnata da: 

1. Una breve biografia della persona o dell'Ente segnalato; 

2. Una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della richiesta di 

assegnazione della benemerenza. 

L’Amministrazione dovrà provvedere annualmente  alla divulgazione e pubblicizzazione 

dell’iniziativa di conferimento attraverso un’adeguata informazione alla cittadinanza ed 

attraverso il coinvolgimento diretto delle locali realtà associative. 

 

Art. 4 

Le civiche benemerenze sono conferite, solennemente l’ultimo sabato del mese di Novembre a 

scadenza annuale, in occasione della “Giornata della Riconoscenza” in ricordo dell’istituzione 

del “Comune di Tavazzano con Villavesco” avvenuta il 24 Novembre 1963, e verranno iscritte, 

con numero progressivo, su un apposito "Albo d'oro dei Benemeriti Cittadini di Tavazzano con 

Villavesco”. 

La concessione delle civiche benemerenze è deliberata dalla Giunta Comunale. 

Le relative proposte corredate dai necessari elementi informativi, di cui al precedente art. 3, 

devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il 30 Settembre dell'anno del 

conferimento. 

 

Art. 5 

A tale scopo è istituita una specifica commissione, cui compete l'esame e la verifica dei 

requisiti fissati negli articoli 1 e 3. La commissione per ogni segnalazione deve redigere una 

relazione che valuti nel merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato la 

segnalazione ed esprimere una propria autonoma valutazione di merito sulle proposte di 

concessione alle persone o agli Enti da scegliere, che comunque non impegna in maniera 

ultimativa la Giunta.  

La commissione è così composta: 

- dal Sindaco 

- 1 componente in rappresentanza di ogni gruppo consiliare di opposizione ed in 

rappresentanza della maggioranza un numero pari al numero complessivo dei gruppi di 

opposizione maggiorato di uno, scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio 

Comunale. 

 

 



  

La commissione è nominata dal Sindaco su proposta dei gruppi consiliari. 

La commissione è convocata e presieduta dal Sindaco. 

Si riunisce entro il 31 Ottobre dell'anno della premiazione per esaminare e valutare le 

proposte pervenute. 

Entro il 15 di Novembre deve essere adottata la delibera di Giunta. 

 

Art. 6 

La “Foglia d’oro” è consegnata unitamente ad un documento sottoscritto dal Sindaco, recante il 

numero progressivo corrispondente a quello riportato sull' “Albo d'oro dei Benemeriti”, oltre la 

sintesi della motivazione che ha determinato la scelta. 

L’ “Attestato di Civica Benemerenza”, recante il numero progressivo riportato sull’Albo dei 

benemeriti, oltre la sintesi della motivazione, è sottoscritto dal Sindaco e dal medesimo 

consegnato. 

 

Art. 7 

Incorre nella perdita della Benemerenza Civica l'insignito che se ne renda indegno: il 

provvedimento di revoca è adottato, su proposta motivata dal Sindaco, dalla Giunta Comunale 

e ratificata dal Consiglio 

Conseguentemente alla perdita della Benemerenza Civica verrà depennata l’iscrizione 

dall’Albo d’Oro con l’inserimento della relativa motivazione. 

 

Art. 8  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di 

approvazione. 

 

 


