COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE

CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30/11/2016
Modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/11/2016

Art. 1
Finalità
Il Comune di Rivignano Teor, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza,
istituisce speciali segni di benemerenza, al fine di indicare alla pubblica estimazione
l'attività di tutti coloro, persone, enti, associazioni, istituzioni, società o aziende che
nell'ambito cittadino si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere,
delle arti, dell'industria, del lavoro, dello sport, dell'assistenza, del volontariato, delle
iniziative filantropiche, della collaborazione all'attività della pubblica amministrazione o che
si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umiltà e di
solidarietà, rendendo più alto il prestigio del Comune di Rivignano Teor attraverso la loro
personale virtù o servendo le singole istituzioni con disinteressata dedizione.

Art. 2
Soggetti
Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenza, i “Bronzetti”, destinati a premiare le
persone e gli enti che si sono particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al
precedente articolo 1.
Le civiche benemerenze possono essere conferite nel numero massimo annuale di una a
persona fisica vivente, una alla memoria e una ad enti o associazioni, istituzioni, società o
aziende e assumono la seguente forma: “Bronzetto di Rivignano Teor” (in riferimento alle
importanti statuette bronzee ritrovate sul territorio comunale risalenti al 3° secolo a.c. ).
Può essere altresì prevista, per casi del tutto eccezionali, la speciale benemerenza costituita
dal “Bronzetto di Rivignano Teor” d'Oro.
L'onorificenza è accompagnata dall'attestato di civica benemerenza consistente in una
pergamena nella quale si riporta la motivazione del riconoscimento ed il provvedimento
amministrativo di concessione. La pergamena è sottoscritta dal Sindaco.

Art. 3
Procedura di conferimento
Le proposte per la concessione di civica benemerenza, contenenti la motivazione e gli altri
elementi utili alla loro valutazione, sono formulate dai componenti la Giunta Comunale,
sentiti gli eventuali suggerimenti provenienti dalla comunità locale. La Giunta quindi
delibera sull'attribuzione della benemerenza.
La benemerenza viene conferita con decreto motivato del Sindaco.
Per ogni onorificenza è istituito un registro delle concessioni che viene gestito e conservato
presso l'ufficio segreteria.
Il conferimento dell'onorificenza viene notificato al benemerente.
Le civiche benemerenze possono essere conferite solennemente dal Sindaco di norma nel
mese di dicembre di ogni anno, in alternanza a Rivignano e a Teor.

Art. 4
Revoca
É facoltà dell'Amministrazione Comunale, in casi di eccezionale gravità, decidere la revoca
della concessione della civica benemerenza, che sarà adottata dal Sindaco con proprio
provvedimento.

Art. 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data in cui diverrà esecutiva la deliberazione
con la quale è approvato.
Il presente regolamento è reso pubblico all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Rivignano Teor, al fine di renderlo accessibile a chiunque vi abbia interesse.

