COMUNE DI CERCENASCO
Provincia di Torino
Via XX Settembre n. 11 – Cap 10060 CERCENASCO
Allegato n.1 alla deliberazione
del consiglio comunale
n. 4 del 16.2.2011

REGOLAMENTO
IN MERITO AI CRITERI
PER LA CONCESSIONE
DI CIVICHE BENEMERENZE

Adottato con deliberazione consiliare
n.4 in data 16.02.2011
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ART. 1
Oggetto e scopo del regolamento
Il Comune di Cercenasco, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, individua tra i
suoi doveri quello di additare alla pubblica estimazione tutti coloro (persone, o associazioni, enti od
istituzioni) che attraverso la loro attività e/o con opere concrete nel campo delle scienze, della
cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, del volontariato, o con iniziative di carattere sociale,
umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in
qualsiasi modo dato prestigio e/o giovato al Comune di Cercenasco, sia rendendone più alto il
prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con dedizione le singole istituzioni, sia
promuovendo nuove iniziative d’interesse comunitario.
ART. 2
Segni di benemerenza
Per le finalità di cui all’art. 1, vengono istituiti i seguenti segni di benemerenza, come di
seguito indicato:
1) conferimento della qualifica di “Sindaco Emerito” del Comune di Cercenasco ;
2) conferimento del “Sigillo di Cercenasco”, abbinato ad un “Attestato di Cittadino
Benemerito”.
ART. 3
Procedure e caratteristiche del riconoscimento
La concessione delle Civiche Benemerenze, consistente nella consegna di una targa o di una
pergamena, è deliberata dal Consiglio Comunale .
ART. 4
Proposte di concessione
Le proposte di concessione possono essere inoltrate dal Sindaco, dai membri della Giunta
Comunale e del Consiglio Comunale, da Enti, Istituzioni, Associazioni o da singoli cittadini che,
per la loro conoscenza diretta, siano in grado di sottolineare le attività ritenute degne di essere
pubblicamente riconosciute ai fini di cui all’art. 1 del presente regolamento.
ART. 5
Classificazione delle civiche benemerenze
Le Civiche Benemerenze di cui al precedente art. 2, sono individuate nelle seguenti classi:
Classe I - Benemeriti per le Scienze, Lettere ed Arti:
a) benemeriti nel campo delle Scienze (tecniche, giuridiche, mediche, sociali ecc....)
b) benemeriti nel campo delle Arti Figurative
c) benemeriti nel campo delle Lettere e della cultura
d) benemeriti nel campo della Musica e dello Spettacolo e dello Sport.
Classe II – Educatori (insegnanti, formatori, volontariato educativo).
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Classe III - Lavoratori, Imprenditori, Operatori economici ed Animatori di Istituzioni
cittadine:
a) Lavoratori, Imprenditori ed Operatori economici
b) Promotori, Animatori e Dirigenti di Istituzioni culturali ed artistiche
a) Promotori, Animatori e Dirigenti di Attività o Associazioni sportive ed Atleti di rilievo.
Classe IV - Mecenati, Filantropi e Benemeriti nelle varie attività Sociali, umanitarie ed
Assistenziali.
Classe V - Enti, Istituzioni ed Associazioni.
Classe VI - Collaboratori dell’Amministrazione Comunale (consulenti, funzionari o
dipendenti esterni, membri di commissioni, ecc.).
Classe VII - Benemeriti per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di amore verso il
Comune di Cercenasco.
Classe VIII Promotori di nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo del Comune.
Classe IX Amministratori comunali che abbiano svolto con particolare impegno il proprio
ruolo sociale.
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