COMUNE DI CODOGNO
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DI CIVICHE BENEMERENZE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 28 settembre 2017
In vigore dal 21 ottobre 2017

Art. 1
Finalità
Il Comune di Codogno con il presente Regolamento redatto in ossequio alle finalità ed ai principi enunciati
nel vigente Statuto Comunale, nell’intento di concorrere al miglioramento della propria Comunità intende
disciplinare le modalità con cui riconoscere pubblicamente l’impegno di tutti coloro che, con opere e azioni
di alto profilo morale, si siano distinti nel campo letterario, sociale, scientifico, culturale, economico,
artistico e sportivo
L’Amministrazione Comunale si prefigge, altresì, lo scopo di porre all’attenzione della Comunità locale,
affinché siano indicati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di
coraggio e spirito di abnegazione civica o che abbiano in qualche modo, giovato alla città, sia elevandone il
prestigio attraverso le loro opere sia servendo con disinteressata dedizione gli enti di appartenenza
Art. 2
Benemerenze
Sono istituiti speciali segni di benemerenza destinati a premiare persone, istituzioni, enti e associazioni che
si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 1. Tali segni
potranno essere conferiti anche alla memoria.
Possono essere conferite le seguenti benemerenze:
-

Riconoscimento del titolo “Codognese benemerito”: medaglia d’oro e pergamena da conferire ogni
anno in occasione della cerimonia di San Biagio ad un cittadino, esistente in vita o alla sua memoria,
legato alla Città per nascita, residenza, studio o lavoro, il cui operato mostri un forte legame con
Codogno;

-

Targa in argento

-

Attestato di benemerenza

Le civiche benemerenze non potranno superare, ogni anno, il numero massimo di 10 di cui:
n. 1 medaglia d’oro accompagnata da una pergamena
n. 2 targhe
n. 7 attestati
Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento eventuali riconoscimenti conferiti per meriti
scolastici

Art. 3
Forma delle benemerenze
La medaglia d’oro da conferire al “Codognese benemerito” sarà del diametro di mm. 30 e riprodurrà sul
retro l’effige di S. Biagio con intorno la scritta “Città di Codogno – S. Biagio”. Sul verso verrà inciso lo
stemma del Comune di Codogno, la scritta “Codognese benemerito” seguita dall’anno di conferimento e il
nome dell’assegnatario della benemerenza.

La pergamena, le targhe e gli attestati recheranno lo stemma del Comune di Codogno ed una dedica il cui
testo verrà definito di volta in volta dalla Giunta Comunale

Art. 4
Conferimento
Le proposte di conferimento potranno essere inoltrate da un componente del Consiglio Comunale o della
Giunta Comunale, da istituzioni, enti e associazioni e da cittadini singoli o associati che, per la loro
conoscenza diretta, siano in grado di sottolineare le attività ritenute degne di essere pubblicamente
riconosciute mediante la civica benemerenza. Le proposte dovranno essere presentate al protocollo
dell’ente corredate da ogni elemento utile per la loro valutazione
Il conferimento delle benemerenze è deliberato dalla Giunta Comunale, cui vengono sottoposte, corredate
dai necessari elementi illustrativi, le proposte pervenute.
La forma della civica benemerenza verrà stabilita ad esclusiva discrezione della Giunta Comunale, cui
compete il giudizio di valutazione sui meriti effettivamente acquisiti.
La Giunta Comunale esaminerà non oltre il 10 dicembre di ciascun anno le proposte pervenute per il
conferimento del titolo “Codognese benemerito”, proposte che dovranno pervenire entro il 30 novembre
di ogni anno.

Art. 5
Consegna
La medaglia d’oro e la pergamena al “Codognese benemerito” verrà conferita solennemente il 3 febbraio di
ogni anno, ricorrenza della festività di S. Biagio, Patrono cittadino.
Le targhe e gli attestati potranno essere conferiti, su decisione della Giunta Comunale, in occasione di una
seduta consiliare o di altra pubblica manifestazione

Art. 6
Albo delle Civiche Benemerenze
E’ conservato a cura dell’Ufficio Segreteria l’Albo delle concessioni delle civiche benemerenze, che verrà
altresì pubblicato sul sito comunale in una sezione dedicata.

Art. 7
Rinuncia e revoca
Nel caso di rinuncia alla civica benemerenza non sarà dato corso alla registrazione. Qualora la registrazione
sia già avvenuta, la Giunta Comunale procederà alla revoca del conferimento.
Incorre nella perdita della civica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di
revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.

Art.8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione di
sua approvazione.

