COMUNE DI CARUGO
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ATTRIBUZIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE

Art. 1 - Oggetto
1. Il Comune di Carugo, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza,
ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il compito di segnalare al pubblico
riconoscimento, attraverso l’istituto della CIVICA BENEMERENZA, l’attività di tutti
coloro che, mediante la loro attività e le loro personali virtù, con opere concrete nel
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro e delle attività economiche
e produttive, della scuola, dello sport, dell’educazione civica, del sociale e
assistenziale, filantropico o della pace, collaborando alle attività della pubblica
amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi
modo giovato al Comune di Carugo, sia elevandone il prestigio, sia servendone con
disinteressata dedizione le singole istituzioni o la cittadinanza.
2. Il conferimento della Civica Benemerenza, può essere anche legittimato dalle
seguenti motivazioni:
> vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto
al prossimo, specialmente a favore dei più deboli e bisognosi;
> contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio
conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
> azioni di particolare rilevanza compiute a favore della collettività;
> personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza
sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle
professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni
pubbliche e private;
> esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità di Carugo
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a
promuovere tra i cittadini di Carugo, e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione
della realtà socioeconomica, storico artistica e umana della loro terra.

Art. 2 – Finalità
1. La Civica Benemerenza è destinata a premiare le persone, le associazioni e gli
enti (residenti o aventi sede nel territorio comunale, o comunque che abbiano avuto
la residenza nel territorio comunale) che si siano particolarmente distinti nei vari
campi e per le attività di cui all’art. 1.
La Civica Benemerenza può essere concessa anche alla memoria.

Art. 3 - Ricorrenza
1. Le Civiche Benemerenze sono conferite il 2 Giugno, Festa della Repubblica, o in
altra data fissata dal Sindaco.

Art. 4 – Termine per le proposte
1. La proposta per la concessione delle Civiche Benemerenze, corredata dagli
elementi necessari alla valutazione dei possibili meriti del candidato, deve pervenire
al Sindaco, entro il termine indicato negli avvisi istituzionali che pubblicizzano
l’avvio dell’iniziativa, e in ogni caso almeno 30 giorni prima della data fissata per il
conferimento della benemerenza.

Art. 5 – Iniziativa delle proposte
1. Le proposte per la concessione delle Civiche Benemerenze possono essere
inoltrate dai gruppi consiliari, dalla Giunta, da Enti, da Associazioni oppure dai
cittadini, singoli o in gruppi, che, per conoscenza diretta, siano in grado di segnalare
soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti benemeriti.
2. Dette proposte devono essere corredate dall’eventuale documentazione
esistente contenente le motivazioni e di qualsiasi altro elemento utile alla loro
valutazione.

Art. 6 – Conferimento delle Civiche Benemerenze
1. Il conferimento delle Civiche Benemerenze è deliberata dalla Giunta Comunale,
sentito il parere della Conferenza dei capigruppo consiliari.
2. Alla Giunta Comunale vengono sottoposte le relative proposte, corredate dai
necessari elementi conoscitivi ed istruttori.

Art. 7 – Criteri
1. Al fine della valutazione delle proposte di candidatura dei soggetti meritevoli
vengono fissati i seguenti criteri:
1. aver svolto un’attività pluriennale significativa che rientri nelle finalità previste
dall’art. 1 del Regolamento;
2. aver compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con riflessi
positivi per il territorio comunale o per la comunità carughese;
3. aver svolto delle attività e delle iniziative, previste dall’art. 1, che abbiano avuto
un riflesso significativo a beneficio del Comune di Carugo.

Art. 8 – Attestato e ALBO dei Benemeriti
1. L’attestato di Civica Benemerenza, redatto su pergamena sulla quale è riprodotto
il logo del Comune e le motivazioni, è sottoscritto dal Sindaco.
2. Le civiche benemerenze assumono le seguenti forme:
> Attestato di Cittadinanza Benemerita riservato ad istituzioni, enti, associazioni
od analoghi;

> Attestato di Cittadino Benemerito riservato alle persone fisiche.
3. E’ istituito l’ALBO DEI BENEMERITI in cui sono inseriti tutti coloro ai quali è
attribuita la Benemerenza Civica. All’albo viene data pubblicità in modo consono.

Art. 9 – Revoca
1. Incorre nella perdita della Civica Benemerenza l’insignito che se ne renda
indegno o qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venire
meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento: il provvedimento di
revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta
del Sindaco.
2. La revoca del riconoscimento deve essere annotata nell’Albo di cui all’articolo
precedente.

Art. 10 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore al termine del procedimento previsto dallo
Statuto Comunale.

