REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CIVICA BENEMERENZA
DI SAN MARTINO
___________________________________________

ART. 1) Il Comune di San Martino Siccomario, interprete dei sentimenti e della volontà della
cittadinanza, ritiene di aver tra i suoi doveri anche il compito di additare alla pubblica estimazione
l’attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo della cultura, dello sport o con iniziative
di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività della
Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo
giovato a San Martino Siccomario, sia rendendone più alto il prestigio, attraverso la loro personale
virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole Istituzioni;
ART. 2) Allo scopo di premiare persone ed Enti che si siano resi particolarmente meritevoli nei
campi o per le attività al precedente punto 1), il Comune di San Martino Siccomario istituisce una
Civica Benemerenza da attribuirsi annualmente. La Civica Benemerenza assume la forma di
medaglia raffigurante San Martino di Tours;
ART. 3) La Civica Benemerenza è conferita solennemente dal Consiglio Comunale riunito in seduta
straordinaria nella Sala Consiliare o in altra sede ritenuta idonea, il primo giorno successivo al 7 di
Gennaio di ciascun anno, ricadente nella giornata prefestiva o festiva;
ART. 4) Le indicazioni delle persone da onorare possono essere inoltrate dai singoli membri del
Consiglio Comunale in carica, da Enti, da Associazioni e dai singoli cittadini, che per la loro
conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente
riconosciuti mediante la Civica Benemerenza.
Le indicazioni devono essere inoltrate al Sindaco di San Martino Siccomario entro il 15 del mese di
novembre, di ciascun anno, e devono essere presentate in forma scritta e motivata e sottoscritta,
allegando una relazione sulla personalità;
ART. 5) Ogni anno verranno conferite le benemerenze, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui
all’Art. 1), approvate dalla Giunta Comunale sentiti i Capi-Gruppo che vi partecipano;
ART. 6) L’assegnazione della Civica Benemerenza, sulla base delle indicazioni corredate dai
necessari elementi informativi, è concessa con deliberazione di Giunta Comunale, su indicazione
espressa dai Capi-Gruppo i quali saranno presenti durante la seduta di Giunta;
ART. 7) La Civica Benemerenza è consegnata unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco
e dal Segretario Comunale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul
registro delle concessioni, conservato a cura della Segreteria;
ART. 8) Incorre nella perdita della Civica Benemerenza l’insignito che se ne rende indegno: il
provvedimento di revoca della relativa concessione è deliberato dalla Giunta Comunale sentiti i
Capi-Gruppo Consiliari.
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