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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CIVICA BENEMERENZA 
 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25/2019 

 

ART. 1 FINALITA' 

Il Comune di Dresano, nell’intento di concorrere al miglioramento della propria comunità 
sotto il profilo sociale e civile e farsi interprete dei desideri e dei sentimenti della 
cittadinanza, ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con 
opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, 
della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, 
assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di 
abnegazione verso la Comunità, hanno contribuito ad aumentare il prestigio di Dresano e 
dell’intera nazione. 
 
ART. 2 DESTINAZIONE DELLA BENEMERENZA 

Allo scopo è istituito uno speciale segno di Benemerenza che, volendo affermare 
soprattutto verso le nuove generazioni l’importanza di valori quali la capacità di 
impegnarsi per il raggiungimento dei propri obiettivi e una cultura della solidarietà, è 
destinato a premiare le persone, gli enti o le associazioni che si siano particolarmente 
distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 1. La Benemerenza può 
riguardare, in situazioni eccezionali, anche una persona fisica alla memoria; nel quale 
caso, i destinatari dell’attestazione saranno i familiari/parenti più prossimi. 
 

ART. 3 FORMA DELLA BENEMERENZA 

La Civica Benemerenza istituita è “Il Pioppo d'Argento”, consistente in una medaglia 
d’argento recante il simbolo del Comune di Dresano, accompagnata dalle motivazioni 
del riconoscimento. 
 

ART. 4 TERMINE E NUMERO DELLE BENEMERENZE DA CONFERIRE 

Le Benemerenze vengono conferite ogni anno, oppure ogni due anni, ciascuna volta 
possono esserne conferite un numero complessivo non superiore a tre. 
La cerimonia di conferimento, aperta alla Cittadinanza e alle Autorità Civili, Militari e 
Religiose, avviene in occasione della Sagra di Dresano che si svolge di norma la prima 
domenica di ottobre. 
 

ART. 5 PROPOSTE DI CANDIDATURA 

Le proposte di conferimento possono essere inoltrate dalle Associazioni e dai singoli 
cittadini, che per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti 
degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante Civica Benemerenza. 
La segnalazione deve essere accompagnata da una breve biografia della persona e da 
una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della richiesta di 
assegnazione della benemerenza. 
Le stesse dovranno essere indirizzate al Sindaco entro il termine indicato da apposito 
avviso pubblico.  Non verranno accolte le proposte di candidature a favore dei consiglieri 
comunali in carica e proposte di autocandidature. 
Le proposte di candidatura devono essere presentate all'Ufficio Segreteria, il quale 
procederà all'istruttoria. Esse hanno validità solo per l’anno di riferimento. 
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ART. 6 PUBBLICITA' DELLA MANIFESTAZIONE 

L’Amministrazione comunale provvederà annualmente alla divulgazione e 
pubblicizzazione dell’iniziativa di conferimento alla cittadinanza anche attraverso il 
coinvolgimento diretto delle locali realtà associative. 
 

 

ART. 7 -  CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE 

La Civica Benemerenza viene concessa con deliberazione della Giunta Comunale, 
sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari. 
I partecipanti alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte sono tenuti alla 
riservatezza sulla discussione e sulle decisioni assunte nelle medesime riunioni. 
 
ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Al fine di una valutazione delle proposte di candidatura dei soggetti meritevoli, vengono 
fissati i seguenti criteri: 
1. Aver svolto un'attività significativa che rientri nelle finalità previste dall'art. 1 del 
regolamento. 
2. Aver compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con riflessi positivi 
sulla comunità locale o nazionale. 
Possono essere candidati anche non residenti nel Comune di Dresano.  
 

ART. 9 PUBBLICAZIONE NOMINATIVI BENEMERITI 

Il Sindaco dispone la pubblicazione dei nominativi designati benemeriti e la trascrizione su 
apposito Registro dei conferimenti delle Civiche Benemerenze istituito presso gli Uffici 
Comunali, nonché a darne personale comunicazione agli interessati. 
 

ART. 10 MODALITA' DI CONSEGNA 

Le benemerenze sono consegnate dal Sindaco. 
Nel caso in cui il destinatario dichiari di rinunciare alla civica benemerenza, l'Ufficio 
Segreteria procederà all'annotazione nell'apposito Registro. 
 

ART. 11 PERDITA DELLA CIVICA BENEMERENZA 

Incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che se ne renda indegno. Il 
provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta, sentiti i 
componenti della Conferenza dei Capigruppo. 
La revoca della concessione viene annotata nell'apposito Registro a cura dell'Ufficio 
Segreteria. 


