
 

 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CIVICA BENEMERENZA 

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°21 DEL 26 LUGLIO 2022) 

 
Art. 1  

Il Comune di Motta San Giovanni, 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; 

  

Art. 2  

Allo scopo è istituito uno speciale segno di benemerenza destinato a premiare le persone, gli enti e/o 

associazioni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1. 

e hanno di conseguenza contribuito ad aumentare il prestigio del Comune di Motta San Giovanni. La 

civica benemerenza assume le seguenti forme: 

 

Creazione orafa e attestato di Benemerenza civica  

 

 

Art.3  

Le proposte di concessione, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune, 

possono essere inoltrate all’ufficio protocollo o alla segreteria del Sindaco da singoli cittadini, 

membri di Giunta, consiglieri comunali, gruppi politici, istituzioni, enti, corpi o associazioni presenti 

sul territorio, commissioni comunali entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. La segnalazione 

deve essere accompagnata dall’indicazione di ogni elemento utile all’identificazione del soggetto 

proposto e da una relazione documentata ed esauriente che costituisce il motivo dell’assegnazione 

della benemerenza. Non verranno accolte le proposte di candidature a favore dei consiglieri comunali 

in carica e proposte di autocandidature. Le proposte hanno validità solo per l’anno di riferimento. 

 

Art. 4 

È demandato alla Giunta Comunale, allargata per l’occasione ai capigruppo consiliari, il compito di 

esaminare e verificare i requisiti fissati negli articoli 1 e 3 e di scegliere tra le proposte giudicate 

coerenti e meritorie, formulando la proposta complessiva. I partecipanti alle riunioni in cui vengono 

esaminate le proposte sono tenuti alla riservatezza sulla discussione e sulle decisioni assunte nelle 

medesime riunioni. 

 

Art. 5  

Le Benemerenze vengono conferite ogni anno. La cerimonia di conferimento, aperta alla Cittadinanza 

e alle Autorità Civili, Militari e Religiose, avviene in occasione della festa patronale di San Giovanni 

Evangelista celebrata il 27 dicembre. 



 

Art. 6  

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. 7 
La manifestazione è a carico dell’ente e 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. 8  

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. 

 

Art.9 

L’Amministrazione comunale provvederà annualmente alla divulgazione e pubblicizzazione 

dell’iniziativa di conferimento alla cittadinanza anche attraverso il sito ufficiale, i canai social e il 

coinvolgimento diretto delle locali realtà associative. 

 

 

 


