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ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di San Pellegrino Terme, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza,
ritiene doveroso assumere tra le proprie finalità istituzionali quella di segnalare alla stima e alla
considerazione pubblica, l'attività di coloro che, con opere, iniziative o con l’esempio, nel campo
sociale, assistenziale, culturale, sportivo, filantropico e del mondo del lavoro, contribuiscano in
modo significativo alla crescita della comunità.
A tale scopo il presente Regolamento disciplina il conferimento delle benemerenze civiche e della
cittadinanza onoraria a persone fisiche nonché il conferimento delle benemerenze civiche a
persone giuridiche (Associazioni, Gruppi, Istituzioni, Enti pubblici e privati, ecc.).
La benemerenza civica e la cittadinanza onoraria possono essere assegnate anche a persone che
abbiano concretamente contribuito all’incremento del patrimonio comunale tramite lasciti e/o
donazioni.
In casi particolari benemerenza civica e cittadinanza onoraria possono essere conferite alla
memoria.
ART. 2 – BENEMERENZE CIVICHE
La benemerenza civica destinata a premiare le persone fisiche e le persone giuridiche che si siano
particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui all’art. 1, assume la seguente forma:
targa/medaglia ovvero attestato di benemerenza civica prodotto su pergamena, recante lo stemma
del Comune di San Pellegrino Terme.
ART. 3 – CITTADINANZA ONORARIA
La cittadinanza onoraria viene conferita dall’Amministrazione Comunale a persone fisiche che si
siano distinte per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità di San
Pellegrino Terme, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a
promuovere la valorizzazione del contesto locale e la crescita del bene comune.
ART. 4 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO
La proposta di candidatura può essere formulata da Associazioni, Gruppi e singoli cittadini che ne
avvertano l’esigenza sociale, con precisazione delle relative motivazioni.
La proposta viene rimessa alla Giunta Comunale che, valutatane la rispondenza ai criteri fissati dal
presente Regolamento, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva con propria deliberazione la
concessione di benemerenza civica o della cittadinanza onoraria.
La concessione viene certificata dal rilascio di un attestato a firma del Sindaco, riportante gli
estremi del provvedimento concessivo, le generalità dell’insignito, le motivazioni del
riconoscimento, la data e un numero progressivo corrispondente a quello di iscrizione sull’apposito
Registro.
La consegna delle onorificenze da parte del Sindaco, ha luogo con cerimonia ufficiale e pubblica
entro il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 5 – REGISTRO
E' istituito il Registro dei Cittadini Benemeriti e Onorari del Comune di San Pellegrino Terme, nel
quale sono iscritti coloro a cui è stata conferita la benemerenza civica o la cittadinanza onoraria.
L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata per
accettazione dal beneficiario.
Il Registro dovrà indicare i dati anagrafici o comunque identificativi del Cittadino Benemerito e del
Cittadino Onorario e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato
dall’Ufficio del Segreteria.
ART. 6 – PERDITA E REVOCA
Incorre nella perdita della benemerenza civica e della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne
renda indegno.
Il provvedimento di revoca del riconoscimento onorifico è disposto con le medesime modalità di cui
all’art. 4 del presente Regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale.
La revoca del riconoscimento onorifico viene annotata nel registro di cui al precedente art. 5.
ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, composto da n. 7 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività
della delibera di approvazione dello stesso.

