
REGOLAMENTO 

PER LA CONCESSIONE 

DI CIVICHE BENEMERENZE 

 

 

Art. 1 

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito delle competenze dello Statuto comunale, l’istituzione e 

la concessione di attestati di benemerenza destinati a premiare persone, enti, società, istituzioni che si 

siano particolarmente distinti nei diversi campi e attività pubbliche e private. 

 

 

Art. 2 

Il Comune di Barbariga addita alla pubblica estimazione e quindi premia l’attività di coloro che con 

opere concrete nel campo sociale, assistenziale, filantropico, con particolare collaborazione alle attività 

della pubblica Amministrazione, abbiano in qualsiasi modo giovato ai cittadini di Barbariga, 

rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata 

dedizione le singole istituzioni. 

 

 

Art. 3 

Le onorificenze del Comune di Barbariga per le civiche benemerenze sono costituite dallo “Sperone 

d'oro” e dalla “Torre d’oro”  nonché da tutte quelle che sono istituite e disciplinate in conformità del 

presente regolamento. Possono essere concesse anche alla memoria. 

 

 

Art. 4 

L’onorificenza “Sperone d'oro” consiste in una targa raffigurante lo sperone dello stemma del  

Comune di Barbariga. 

E’ concessa dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale e accogliendo proposte e suggerimenti del 

Consiglio comunale e dei cittadini, a personaggi, enti, società ed istituzioni che con la loro attività e 

con la loro opera illustrano ed onorano la comunità di Barbariga. 

L’onorificenza “Torre d'oro” consiste in una targa raffigurante la torre dello stemma del  Comune di 

Barbariga. 

E’ concessa dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale e accogliendo proposte e suggerimenti del 

Consiglio comunale e dei cittadini, a nonni o nonne di Barbariga che si siano distinti in modo 

particolare, con abnegazione e dedizione, dando il loro prezioso contributo nell’ambito familiare. 

 

 

Art. 5 

Le proposte di concessione di civiche benemerenze devono essere corredate dai necessari rapporti ed 

elementi informativi. Devono pervenire all’Ufficio del Sindaco entro il 30 giugno di ogni anno. 

L’esame e l’istruttoria delle istanze o proposte sono di competenza del Sindaco. Gli atti del 

procedimento sono riservati. 

La cerimonia di premiazione avverrà entro il 31 dicembre, possibilmente nell’ambito di manifestazioni 

pubbliche. 

 

 



Art. 6 

 

Tutte le civiche benemerenze sono consegnate dal Sindaco. 

La consegna avviene con cerimonia pubblica, di norma nella sala consiliare, alla presenza del Consiglio 

comunale e delle autorità cittadine. 

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio 

comunale, nell’ambito delle spese di rappresentanza. 

E’ istituito un Registro delle concessioni delle civiche benemerenze, conservato presso l’Ufficio di 

Segreteria. 

 

Art. 7 

Incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che se ne renda indegno. 

Il provvedimento di revoca della relativa concessione é adottato dal Sindaco, sentita la Giunta 

Comunale. 

 

 


