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Art. 1 - DEFINIZIONE DELLE ONORIFICENZE E DESTINATARI

Il Comune di Colturano, 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 ricon

coloro che, con 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 Colturano el

Le civiche benemerenze sono riconoscimenti onorifici che il Comune di Colturano conferisce a 

cittadini italiani o stranieri, particolarmente meritevoli

associazioni, enti, raggruppamenti di persone i

loro rappresentante nel corso di una cerimonia ufficiale

alla memoria. 

 

Sono istituite le seguenti onorificenze:

• Medaglia d’oro della Civica Benemerenza

• Attestato di Civica Benemerenza

• Attestato di Pubblica Riconoscenza, riservato alle attività di volontariato

• Encomio 

Con le stesse modalità può essere conferita la 

meritevoli non residenti nel Comune di Colturano.

 

Art. 2 FORMA DELLA BENEMERENZA

La civica Benemerenza istituita è “

simbolo del Comune di Colturano, accompagnata dalle motivazioni del riconoscimento.
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DEFINIZIONE DELLE ONORIFICENZE E DESTINATARI 

, 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 

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 

e 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 Colturano elevandone il prestigio.

Le civiche benemerenze sono riconoscimenti onorifici che il Comune di Colturano conferisce a 

eri, particolarmente meritevoli. Possono essere concesse anche ad 

associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare e religioso e conferite ad un 

orso di una cerimonia ufficiale; inoltre possono essere concesse anche 

Sono istituite le seguenti onorificenze: 

Medaglia d’oro della Civica Benemerenza 

o di Civica Benemerenza 

Attestato di Pubblica Riconoscenza, riservato alle attività di volontariato

on le stesse modalità può essere conferita la Cittadinanza onoraria, riservata a cittadini 

meritevoli non residenti nel Comune di Colturano. 

2 FORMA DELLA BENEMERENZA 

La civica Benemerenza istituita è “La Cicogna D’oro”, consiste in una targa d’argento

simbolo del Comune di Colturano, accompagnata dalle motivazioni del riconoscimento.
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, 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, 

oscimento pubblico tutti 

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 

e 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 

evandone il prestigio. 

Le civiche benemerenze sono riconoscimenti onorifici che il Comune di Colturano conferisce a 

ossono essere concesse anche ad 

n ambito civile, militare e religioso e conferite ad un 

possono essere concesse anche 

Attestato di Pubblica Riconoscenza, riservato alle attività di volontariato 

, riservata a cittadini 

una targa d’argento recante il 

simbolo del Comune di Colturano, accompagnata dalle motivazioni del riconoscimento. 
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Art. 3 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO 

La Civica Benemerenza viene concessa ad eccezione dell’Encomio che può essere conferito dal 

Sindaco con proprio provvedimento – con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la 

conferenza dei Capigruppo Consiliari, 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 di Colturano e la collettività 

unitamente riconosciuti e testimoniati da gesti di altruismo o beneficienza nei confronti della 

comunità stessa e dell’amministrazione, da opere ed iniziative finalizzate a promuovere 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. 4 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE 

1. Le proposte di candidatura per le onorificenze di cui all’art. 1 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. Il Sindaco può, mediante avviso pubblico (pubblicato anche sul sito web del Comune), invitare la 

cittadinanza a presentare le proposte di candidatura, indicare i termini (entro il 10 settembre 

dell’anno di riferimento) e le modalità per la presentazione delle proposte che avranno validità 

solo per l’anno di riferimento. 

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 Comunale, all’attenzione 

del Settore Servizi Istituzionali e Gestione Servizi alla Persona, che procederà all’istruttoria. Esse 

hanno validità solo per l’anno di riferimento. Non verranno accolte le proposte di candidature a 

favore dei consiglieri comunali in carica e proposte di autocandidature. 

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.  
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5. La competente struttura gestionale provvede all'istruttoria delle candidature pervenute nei 

termini previsti (entro il 10 settembre dell’anno di riferimento) e all'inoltro della documentazione 

all’Organo di Valutazione di cui al successivo articolo. 

 

Art. 5 - ORGANO DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO 

La Giunta comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari, valutata la relazione, esprime 

il proprio parere per la deliberazione definitiva. 

Le onorificenze vengono conferite ogni anno, oppure ogni due anni. Ciascuna volta possono 

esserne conferite un numero complessivo non superiore a tre. 

La cerimonia di conferimento, aperta alla Cittadinanza e alle Autorità Civili, Militari e Religiose, 

avviene in occasione del primo Consiglio Comunale ordinario o straordinario utile, prima della 

Festa Patronale.  

Nel corso della cerimonia di conferimento avviene la consegna, ove possibile all’interessato o a un 

suo delegato, di una pergamena recante i riferimenti dell’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. 

Le onorificenze una volta conferite, vengono numerate progressivamente ed inscritte nell’apposito  

Registro dei conferimenti delle Civiche Onorificenze istituito presso gli Uffici Comunali, nonché a 

darne personale comunicazione agli interessati.  

Tale Registro conterrà il nominativo del benemerito, la onorificenza conseguita, la motivazione e 

gli estremi della deliberazione della Giunta. 

Nell’albo è annotata l'eventuale rinuncia all'onorificenza. 

 

Art. 6 - PERDITE DELL’ONORIFICIENZA 

Incorre nella perdita della civica onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento 

di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta, sentiti i componenti della Conferenza 

dei Capigruppo. 

La revoca della concessione viene annotata nell’apposito Registro a cura dell’Ufficio Segreteria. 

 

Art. 7 - NORMA FINANZIARIA 

L’attuazione del presente Regolamento avviene senza determinare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

 

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera di 

approvazione. 
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