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Articolo 1 

Il comune di Renate, nell’intento di concorrere al miglioramento della propria 
comunità sotto il profilo sociale e morale e di farsi interprete dei desideri e dei sentimenti 
della cittadinanza, individua tra i suoi doveri quello di additare alla pubblica estimazione 
tutti coloro che, con opere concrete, si siano distinti nel campo delle scienze, della cultura, 
delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport, della religione, del 
volontariato, nonché coloro che, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e 
filantropico o con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo 
giovato alla comunità renatese elevandone il prestigio istituzionale ed umano. 
 
Articolo 2 
 Allo scopo sono istituiti i seguenti speciali segni di benemerenza, destinati a 
premiare le persone, defunte o ancora in vita, e gli enti che si siano particolarmente distinti 
nei campi e per le  attività di cui all’art. 1: 

-  “Croce d’oro” per le persone fisiche , enti, associazioni civili e religiose,  
gruppi familiari e sociali (consistente nella riproduzione su targa della croce posta 
all’ingresso della piazza del paese individuata come simbolo storico della 
comunità); 

- “Attestato di civica benemerenza” per gli Enti e le associazioni civili e religiose, 
gruppi familiari e sociali e persone fisiche (consistente in una pergamena); 

E’  prevista, per casi del tutto eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale la 
concessione della “cittadinanza onoraria” che attesta l’iscrizione simbolica tra la 
popolazione del comune, attraverso la consegna di una pergamena, di cittadini, anche 
stranieri, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui all’art. 1. 

E’ prevista inoltre la possibilità di concedere una “Targa di ringraziamento” alle 
persone, agli Enti o alle Associazioni che abbiano contribuito all’incremento del patrimonio 
comunale tramite lasciti o donazioni. 
 
Articolo 3 
 Le civiche benemerenze sono conferite solennemente ogni anno in occasione delle 
festività natalizie. La data del conferimento solenne viene stabilita di volta in volta nel 
periodo compreso tra il 9 dicembre e il 23 dicembre di ogni anno. 
 
Articolo 4 

Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e tutti gli elementi utili alla 
loro valutazione, possono essere inoltrate alla Giunta Comunale, non oltre il 31 ottobre di 
ciascun anno, dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri comunali nonché da enti o da 
singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti 
ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza. 

L’Amministrazione comunale provvede annualmente alla divulgazione e 
pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso un’adeguata informazione alla cittadinanza ed 
attraverso il coinvolgimento diretto delle locali realtà associative. 
 L’ufficio competente per il procedimento amministrativo è individuato nell’ufficio 
segreteria/affari generali. 
 La giunta comunale, sulla base delle proposte pervenute, provvede alla 
deliberazione della concessione delle benemerenze civiche. 
 Ciascun componente della Giunta Comunale è tenuto alla più assoluta riservatezza 
sull’assegnazione delle benemerenze civiche fino alla solenne cerimonia. La riservatezza 



si estende anche alle proposte formulate e non accettate o il cui giudizio sia stato 
momentaneamente sospeso. 
 
 
Articolo 5 
 Le  civiche benemerenze di cui all’art. 2 da conferirsi non possono superare ogni 
anno il seguente numero: 

- “Croce d’oro” – fino ad un massimo di 4; 
- “Attestati di civica benemerenza” – fino ad un massimo di 4. 

 
Articolo 6 
 E’ istituito un solenne registro comunale denominato “Albo delle civiche 
benemerenze”.  
 Il modello di registro è approvato con apposito atto deliberativo dalla Giunta 
Comunale ed è conservato con il dovuto prestigio del caso, a cura del Segretario 
Comunale. 
 Le civiche benemerenze sono consegnate agli interessati unitamente ad un 
certificato, sottoscritto dal Sindaco, recante un numero progressivo corrispondente a 
quello riportato sul registro. 
 La registrazione avrà luogo solo dopo la cerimonia del conferimento. 
 Nel caso di rinuncia alla civica benemerenza non sarà dato corso alla registrazione. 
 
Articolo 7 
 La concessione della civica benemerenza può essere revocata dalla Giunta 
Comunale con apposito atto deliberativo, qualora il soggetto insignito si renda colpevole di 
fatti tali da far venir meno le motivazioni per le quali si è provveduto al conferimento. 
 
Articolo 8 
 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa 
deliberazione di approvazione. 


