COMUNE DI MARCIGNAGO
Prov. Pavia

REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE
BENEMERENZE COMUNALI.

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 24.11.2008
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Articolo 1 – Istituzione
1. E’ istituita una benemerenza comunale, da assegnarsi, con le modalità di seguito indicate, in
occasione della festività del santo Patrono, ricadente il 5 febbraio di ogni anno.
2. La benemerenza potrà essere assegnata sia a una o più persone fisiche che a una o più persone
giuridiche.
3. La benemerenza consisterà nella consegna al vincitore di:
a) Diploma;
b) Spilla rappresentante il gonfalone comunale;
c) Medaglia d’oro.
Articolo 2 – Scopo
1. La benemerenza ha la finalità di premiare chi, persona fisica o giuridica,:
a) abbia dato lustro al Paese con azioni e interventi nei vari campi del sapere umano;
b) abbia compiuto atti di particolare rilevanza morale;
c) si sia distinto per la sua attività lavorativa, concorrendo con essa al progresso economico del
Paese;
d) abbia contribuito, con atti e azioni di varia natura, al progresso morale, civile e culturale del
Paese.
Articolo 3 – Caratteristiche dei premiandi
1. Le persone, fisiche o giuridiche da premiare, dovranno avere una o più delle seguenti
caratteristiche:
a) essere nate a Marcignago;
b) essere residenti a Marcignago o avervi risieduto per qualche periodo;
c) svolgervi tutta o parte della propria attività lavorativa;
d) avere, comunque, rappresentato con scritti, opere d’arte e dell’ingegno con qualunque altra
forma, il comune di Marcignago.
Articolo 4 – Procedura
1. Le proposte di benemerenza, corredate della documentazione di cui al comma successivo,
devono pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno e possono essere
presentate da associazioni presenti sul territorio comunale, da consiglieri comunali
singolarmente o in gruppo.
2. Le proposte devono contenere le motivazioni atte a comprovare il possesso di una o più
caratteristiche di cui al precedente articolo 3;
Articolo 5 – Premiazione
1. Le proposte pervenute saranno esaminate dalla Giunta comunale che provvederà, con apposito
verbale, a stilare una breve motivazione che dia conto dell’assegnazione della benemerenza al
prescelto.
2. la Giunta, a sua volta, può altresì farsi promotrice direttamente della benemerenza, tenendo
conto dei contenuti degli articoli 2 e 3
3. Il predetto verbale dovrà rimanere riservato fino al giorno fissato per la premiazione ufficiale.
4. La consegna delle benemerenze avverrà in occasione del giorno del Santo Patrono di ogni
anno, nel corso di un’apposita cerimonia, opportunamente pubblicizzata, in modo da farvi
partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
Articolo 6 – Impegno di spesa
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il bilancio di previsione di
ogni anno dovrà contenere un’apposita partita di spesa.

