COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
Settore Amministrativo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE
(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 72 del 27/11/2008)
(Modificato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 23/04/2013)

Articolo 1 - Oggetto dei regolamento
II presente regolamento disciplina la concessione delle civiche benemerenze a
persone, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, religione, credo politico ed età,
nonché ad Enti, anche stranieri, riconosciuti meritevoli, ai sensi dei successivi articoli
2 e 3.
Articolo 2 - Funzione istituzionale
II Comune di Cutrofiano, nell’intento di concorrere al miglioramento della propria
Comunità sotto il profilo sociale e morale, ritiene opportuno indicare alla pubblica
considerazione l’impegno di tutti coloro che, con opere e azioni di alto profilo
morale, si siano distinti nei settori delle scienze, delle lettere, delle arti e professioni,
dell’industria e del lavoro, della scuola, dello sport della musica o per attività sociali,
assistenziali e filantropiche.
Inoltre, ritiene doveroso portare all’attenzione della Comunità locale, affinché siano
portati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per
atti di coraggio e/o di abnegazione civica; abbiano cioè, in qualsiasi modo, giovato al
Comune di Cutrofiano, elevandone il prestigio istituzionale e umano attraverso il loro
operato.
Articolo 3 - Civiche benemerenze
1. Allo scopo istituisce i seguenti speciali riconoscimenti, destinati a premiare le
persone e gli enti che si sono particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui
al precedente articolo 2:
a) "Attestato di Civica Benemerenza”
b) "Medaglia d'oro"
c) "Cittadinanza Onoraria"
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2. Per ogni tipologia di onorificenza è istituito un apposito registro, sul quale sono
annotati, attribuendo un numero d’ordine secondo la cronologia di conferimento, gli
estremi dell’insignito, del provvedimento di conferimento e la data di consegna.
3. E’ istituito altresì un apposito Albo pubblico da tenere affisso nei locali del
Comune.
4. La tenuta del predetto registro e dell’Albo compete all'Ufficio di Segreteria.
Articolo 4 - Attestato di civica benemerenza
1. L’onorificenza “Attestato di civica benemerenza” consiste in una targa
d’argento su cui, oltre allo stemma dei Comune di Cutrofiano e alla dicitura
“Attestato di Civica Benemerenza”, sono incisi il cognome e il nome, nonché il
luogo e la data di nascita dell’insignito e sinteticamente le ragioni
dell’attribuzione.
2. Viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le persone
fisiche, enti, associazioni o istituzioni:
a. la cui attività abbia avuto rilievo verso il Comune di Cutrofiano per
meriti culturali, sociali,religiosi, politici, filantropici, sportivi;
b. abbiano contribuito a dare lustro al Comune di Cutrofiano distinguendosi
a livello nazionale o internazionale per la propria opera.
Può essere altresì conferita ad alte cariche dello Stato o religiose in visita
ufficiale al Comune, oltre a illustri ospiti che, con la loro opera, abbiamo dato
rilievo alla collettività Cutrofianese.
Articolo 5 - Medaglia d'oro
1. L’onorificenza “Medaglia d'oro” consiste in una medaglia in oro con diametro
non superiore a mm. 50, riportante su un verso lo stemma del Comune di Cutrofiano
e la dicitura “II Comune di Cutrofiano ringrazia” e sull’altro verso la scritta
contenente la data del conferimento e il nome e cognome dell’insignito.
2. L’onorificenza è accompagnata da una pergamena nella quale si riporta la sintetica
motivazione del riconoscimento ed il provvedimento amministrativo di concessione.
Viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le persone fisiche, enti,
associazioni o istituzioni che:
a. si siano distinte per atti di coraggio e/o abnegazione civica verso la comunità
cittadina;
b. abbiano conseguito particolari meriti culturali, sociali, filantropici, politici,
religiosi e sportivi;
c. si siano distinte nell’opera di promozione della pace e difesa dei diritti umani;
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d. siano state vittime di gravi privazioni dei diritti umani.
Articolo 6 - Cittadinanza onoraria
1. La “Cittadinanza onoraria” consiste nell’iscrizione simbolica tra i cittadini del
Comune di Cutrofiano di persone che si siano particolarmente distinte o abbiano
acquisito particolari benemerenze in campo culturale, scientifico, economico, sociale,
umanitario, sportivo, ovvero di persone le cui personalità, opere e testimonianze di
vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, agli interessi
socioculturali della comunità cutrofianese.
2. Tale onorificenza è attribuita con una pergamena su cui, oltre allo stemma del
Comune di Cutrofiano e la dicitura “Attestato di Cittadinanza onoraria”, sono
riportati il cognome e nome nonché il luogo e la data di nascita dell’insignito e
sinteticamente le ragioni dell’attribuzione.
3. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del
beneficiario.
Articolo 7 - Iniziativa e istruzione
Le proposte di concessione per l’attribuzione delle onorificenze possono essere
avanzate per iscritto da chiunque vi abbia interesse.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
- una breve biografia della persona o dell’Ente segnalato;
- una relazione documentata ed esauriente, che illustri il motivo della segnalazione
per la benemerenza.
E’ demandato alla commissione consiliare competente il compito di esaminare e
verificare i requisiti fissati nei precedenti artt. 4 - 5 - 6.
La Commissione per ogni segnalazione deve redigere una relazione che valuti nel
merito la rispondenza delle motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed
esprimere una propria autonoma valutazione di merito sulla proposta di concessione
alla persona o all’Ente da insignire. La proposta di assegnazione della benemerenza
compete alla Giunta Comunale che, sentita la conferenza dei capigruppo, la presenta
al Consiglio Comunale per il formale conferimento.
Articolo 8 - Conferimento
1. Compete al Consiglio Comunale conferire le civiche benemerenze, adottando le
relative deliberazioni in seduta pubblica e con il voto favorevole di almeno i due terzi
dei componenti il Consesso.

Articolo 9 - Consegna
1. Le civiche benemerenze sono conferite solennemente dal Sindaco in occasione di
particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali o in seduta straordinaria del Consiglio
Comunale.
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2. Le pergamene relative alle civiche benemerenze sono sottoscritte dal Sindaco e dal
Segretario Comunale.
Articolo 10: condizioni particolari.
Qualora le onorificenze siano attribuite a persone nel frattempo decedute o
impossibilitate a ricevere personalmente il riconoscimento, quest’ultimo dovrà essere
consegnato nelle forme descritte ai familiari o ai rappresentanti del destinatario del
riconoscimento.
Le onorificenze non possono essere concesse a persone con pendenze penali o con
sentenze passate in giudicato.
Le civiche onorificenze possono essere revocate qualora si accertino situazioni di
comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. La revoca delle benemerenze è
deliberata dal Consiglio Comunale. La revoca va annotata nel Registro delle
Onorificenze, mentre l’onorificenza deve essere restituita al Comune.
Le persone insignite dei riconoscimenti sono invitate a partecipare alle cerimonie
pubbliche e alle manifestazioni organizzate dal Comune.
La persona insignita può fregiarsi del riconoscimento ricevuto.
Articolo 11: divieto nei confronti degli Amministratori Comunali e politici.
Gli Amministratori Comunali e i politici del Comune di Cutrofiano, quando sono in
carica non possono concorrere all’assegnazione di alcuna delle onorificenze
contemplate dal presente Regolamento.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data in cui diverrà esecutiva la
deliberazione consiliare con cui è approvato.
Il presente regolamento è reso pubblico sul sito internet del Comune di Cutrofiano al
fine di renderlo accessibile a chiunque vi abbia interesse, nonché attraverso
comunicazione alle Associazioni iscritte nell'apposito Albo e manifesti murari.

4

