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ART.1 - OGGETTO 

Il presente regolamento è volto a disciplinare le benemerenze e onorificenze da assegnare a 

coloro che si sono distinti all’interno della comunità nel campo dell’arte, letteratura, sport, 

scienza, cultura, musica, attività sociale, morale, filantropica e ogni altra attività pubblica o 

privata particolarmente meritevole di riconoscimento. 

La benemerenza può essere conferita alle persone fisiche, giuridiche, associazioni 

riconosciute e non riconosciute, istituzioni, fondazioni e altri enti pubblici o privati. La 

benemerenza inoltre può essere riconosciuta “alla memoria” o “in ricordo di”.   

Il Comune di Bariano in segno di gratitudine e riconoscimento può conferire la cittadinanza 

onoraria anche ai soggetti non residenti che si sono particolarmente distinti per i motivi di cui 

al presente articolo. 

La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dei beneficiari. 

ART.2 - BENEMERENZE e CITTADINANZA ONORARIA 

Le benemerenze di cui all’articolo precedente vengono riconosciute nelle seguenti forme: 

▪ Attestato di cittadinanza benemerita: con apposita pergamena recante i dati anagrafici 

dell’interessato, le motivazioni e le firme del Sindaco; 

▪ Attestato di cittadinanza onoraria: consiste in un diploma in pergamena recante i dati 

anagrafici dell’interessato, le motivazioni e le firme del Sindaco; 

▪ In ragione di particolare gratitudine, il Comune può assegnare in aggiunta targhe, 

medaglie o altri oggetti recanti lo stemma del Comune di Bariano. 

ART.3 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio 

Comunale o in occasione di cerimonie ufficiali o altre manifestazioni pubbliche, alla presenza 

dell’interessato, di un parente o di un delegato. 

ART.4 - CANDIDATURE 

L’avviso dell’apertura delle candidature sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Le candidature possono essere avanzate da chiunque ne abbia interesse e dovranno essere 

inoltrare al Comune attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito o reperibile presso gli 



 

 

uffici comunali entro il 30 giugno di ogni anno e in seguito approvate dal Consiglio Comunale 

con la maggioranza dei voti.  

La Giunta Comunale può sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale benemerenze e 

cittadinanze onorifiche particolarmente meritevoli anche senza che sia stata presentata 

domanda. 

ART.5 - ALBO 

Presso la Segreteria comunale è tenuto l’albo delle benemerenze e delle cittadinanze 

onorifiche contenente generalità, motivazione e anno del riconoscimento. L’albo viene 

pubblicato sul sito istituzionale e aggiornato ogni anno. 

ART.6 - REVOCA 

Colui a cui sia stata attribuita la benemerenza o la cittadinanza onoraria e in un momento 

successivo ne diventi indegno incorre nella perdita della stessa. Il provvedimento di revoca è 

adottato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, ed è annotato nell’albo di cui al precedente 

articolo. 

ART.7 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

 


