Comune di Frassineto Po
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE ED ATTRIBUZIONE DI CIVICA BENEMERENZA
(RIAPPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 28 DEL 20/11/2015)

Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Con il presente Regolamento, l’Amministrazione comunale di Frassineto Po, nel perseguire il
compito istituzionale di promozione della crescita civile e la coesione sociale della Comunità, e
interpretando le aspirazioni dei Cittadini, disciplina la concessione di benemerenza civica ai
soggetti che, nell’ambito comunale, si siano particolarmente distinti nel campo del lavoro e
dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura, dello sport, del sociale e del volontariato.
2. In particolare la concessione è destinata a segnalare alla pubblica estimazione l’opera di coloro
che, con azioni concrete negli ambiti ci cui al comma 1, abbia in qualsiasi modo giovato il
Comune, rendendone alto il prestigio con dedizione e disinteressato senso civico.
3. Nel novero dei soggetti rientrano le persone fisiche, cittadini residenti in Frassineto Po e/o che vi
abbiano risieduto e/o che ne abbiano avuto domicilio in almeno cinque anni e/o eccezionalmente
residenti in Comuni diversi, che abbiano dato il proprio contributo servendo le istituzioni democratiche
di Frassineto Po e che, in via generale, abbiano terminato l’attività lavorativa.

4. La concessione avviene con cadenza annuale la domenica precedente il 25 dicembre.
Art. 2 – Descrizione della civica benemerenza
1. La benemerenza oggetto della concessione consisterà nella iscrizione di apposito Albo,
custodito a cura del Comune presso la Segreteria Comunale, in cui, in ordine cronologico, sono
indicati i nominativi dei soggetti interessati, e nella consegna al soggetto interessato di attestato
di civica benemerenza con medaglia ricordo con impresso lo stemma del Comune su un verso e
sull’altro l’immagine identitaria di una emergenza architettonica di Palazzo Mossi.
2. Nell’attestato saranno indicati il nominativo del soggetto insignito e la succinta motivazione
dell’assegnazione.
3. L’attestato è sottoscritto dal Sindaco e reca il numero progressivo, riportato nell’Albo di cui al
comma 1.
4. Una benemerenza può essere concessa anche alla memoria e, in tal caso, l’attestato e la targa è
consegnata all’erede prossimo.
5. Potranno essere concesse non più di cinque benemerenze annuali ad esclusione di quella di cui
al punto precedente.
Art. 3 – Modalità per il conferimento
1. La benemerenza è concessa dal Sindaco con provvedimento notificato all’interessato sentito il
parere della Commissione benemerenza all’uopo costituita con la procedura di cui al punto 2).
2. Viene costituita una Commissione formata dal Sindaco, da due membri designati dal gruppo
consiliare di maggioranza e da un membro designato dal gruppo consiliare di minoranza. La
Commissione ha il compito di valutare le proposte presentete dal Sindaco, dagli Assessori
comunali, dai Consiglieri comunali nonché dalle Associazioni con sede in Frassineto Po e/o da
singoli Cittadini residenti.

3. Le proposte dovranno essere formulate al Sindaco entro il 30 Settembre di ogni anno e la
Commissione dovrà esaminarle entro il 30 Novembre al fine di consentire l procedure di cui al
punto1)
Art. 5 – Revoca della benemerenza
1. Incorre nella perdita della benemerenza il soggetto che, in tempo successivo, se ne renda
indegno.
2. La revoca avviene con le stesse modalità della concessione.
3. Della revoca intervenuta è fatta annotazione in apposita sezione dell’Albo.
Art. 6 – Oneri
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento troveranno imputazione
nel bilancio di previsione agli interventi di spesa per acquisto di beni e prestazione di servizi relativi
alla funzione 05 attinente alla cultura ed ai beni culturali, in esecuzione dell’art. 74 dello Statuto
comunale.
Art. 7 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale vigente.

 Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 28 in data 20/11/2015,
pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
 La deliberazione è divenuta esecutiva in data
 Il Regolamento è stato ripubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
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