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COMUNE DI BOTTANUCO 
 

REGOLAMENTO PER LE CIVICHE BENEMERENZE 

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 20.5.2020) 
 
Art. 1 - Principi 
In conformità alle finalità ed ai principi enunciati dallo Statuto Comunale, il Comune di 
Bottanuco, nell’intento di concorrere al miglioramento delle propria comunità sotto il profilo 
sociale e morale, ritiene opportuno indicare alla pubblica considerazione l’impegno di coloro i 
quali, con opere e azioni di alto profilo morale, si siano distinti nei settori della scienza, delle 
lettere, delle arti, dell’industria e del lavoro, della scuola, dello sport o per attività sociali, 
assistenziali, filantropiche e del volontariato. 
Inoltre, ritiene doveroso portare all’attenzione della comunità locale, affinché siano portati ad 
esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e di 
abnegazione civica; abbiano, cioè, giovato al Comune di Bottanuco, elevandone il prestigio 
istituzionale e umano attraverso il loro operato. 

 
Art. 2 - Benemerenze civiche 
Il Comune di Bottanuco istituisce i seguenti speciali riconoscimenti, destinati a premiare le 
persone e gli Enti che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all’articolo 
precedente: 
- attestato di benemerenza civica: 

• per enti, associazioni, gruppi o persone giuridiche aventi sede legale o operativa nel 
Comune di Bottanuco, 

• per persone fisiche aventi residenza nel Comune di Bottanuco, 
• alla memoria di persone decedute, 

- cittadinanza onoraria, in casi eccezionali, per persone fisiche non residenti nel Comune di 
Bottanuco. 

Il conferimento della cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica 
del beneficiario. 

 
Art. 3 - Presentazione delle proposte 
Previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, le proposte di benemerenza possono essere 
inoltrate da singoli cittadini, dai membri della Giunta e dal Consiglio Comunale, da istituzioni, 
associazioni, enti o gruppi presenti sul territorio. 
Le proposte di benemerenza devono essere depositate al protocollo comunale, a pena di 
invalidità, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ogni anno.  
La segnalazione deve essere accompagnata da: 
- una breve biografia del candidato; 
- una relazione documentata ed esauriente, che illustra il motivo della proposta di 
candidatura. 

 
Art. 4 - Valutazione delle proposte 
La valutazione delle proposte avviene entro il 30 novembre di ogni anno (termine della sessione 
annuale di valutazione), per le proposte pervenute nel periodo indicato all’art. 3. 
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È demandato alla Commissione per la Cultura il compito di esaminare e verificare i requisiti 
fissati negli art. 1 e 3. La Commissione redige, per ciascuna proposta, una relazione che valuti 
nel merito la congruità delle motivazioni ed esprimere una propria autonoma valutazione 
sull’accoglimento. 
Per ciascuna sessione annuale è ammesso il riconoscimento di un numero indicativo pari a tre 
benemerenze. Una proposta che non venga approvata in una determinata sessione può essere 
ripresentata in una sessione successiva. 
Nell’espletamento di quanto precede, per specifiche attinenze e qualora lo ritenesse opportuno, 
la Commissione, su richiesta, può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali 
competenti per materia o di altre persone in possesso dei requisiti umani e culturali ritenuti 
necessari, opportunamente individuate dal Sindaco. 
La Commissione per la Cultura ha facoltà di raccogliere il parere consultivo della Commissione 
per i Servizi Sociali e del Tavolo delle Associazioni, costituito dai responsabili e referenti delle 
associazioni e dei gruppi operanti sul territorio. 

 
Art. 5 – Conferimento delle benemerenze 
La decisione sull’assegnazione della benemerenza si esprime con delibera di Giunta 
Comunale, sulla base delle proposte giudicate meritorie dalla Commissione. 
Il Consiglio Comunale può eccezionalmente istituire, con formale deliberazione assunta in 
seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei suoi membri, specifici o particolari riconoscimenti, 
anche in supero del numero massimo di benemerenze per ciascuna sessione stabilito dal 
precedente art. 4. 
Le civiche benemerenze sono conferite in date stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale 
e vengono iscritte, su un apposito “Albo dei Benemeriti”, che viene conservato nella Sala 
Consiliare in Municipio. 
Le benemerenze sono consegnate in occasione ufficiale da parte del Sindaco o, in sua vece, 
di chi ne esercita i poteri, unitamente alla sintesi della motivazione che ha determinato 
l’accettazione della proposta. 

 
Art. 6 - Perdita della benemerenza 
L’insignito della benemerenza che se ne renda indegno, incorre nella perdita della stessa. 
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta motivata del Sindaco 
e annotato sull’Albo dei Benemeriti. 

 
Art. 7 - Spese 
Tutte le spese e le cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico 
del bilancio comunale. 
 


