COMUNE DI NERVIANO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE
Approvato con deliberazione n. 20/C.C. del 29.4.2019

Art. 1 – Finalità
In conformità alle finalità ed ai principi enuncianti nell'art. 6 del vigente Statuto comunale, il
Comune di Nerviano, nell'intento di concorrere al miglioramento della propria comunità,
ritiene opportuno segnalare alla pubblica considerazione e portare all’attenzione della
comunità locale l’impegno di coloro che:
• con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle
professioni, dell’agricoltura, del lavoro, della religione, della scuola, dello sport, del
volontariato sociale
• con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico
• con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione
• con atti di coraggio e di abnegazione civica
o con altri gesti abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore a Nerviano, contribuendo in
modo significativo alla crescita sociale, civile e culturale della comunità nervianese, anche
tramite lasciti e donazioni, rendendone alto il prestigio, affinché risultino da esempio per la
comunità stessa.
A tale scopo è istituito lo speciale riconoscimento di “CIVICA BENEMERENZA”.

Art. 2 – Destinazione
La Civica Benemerenza è destinata a premiare le persone nate o residenti a Nerviano, le
associazioni, i comitati, gli enti, le istituzioni e le aziende con sede nel territorio nervianese.
La Civica Benemerenza può essere attribuita anche alle persone non nate o non residenti
a Nerviano e alle associazioni, ai comitati, agli enti, alle istituzioni e alle aziende con sede
fuori dal territorio che si siano distinte con atti di elevato valore civico a favore della comunità
nervianese o che abbiano portato lustro e notorietà a Nerviano per particolari attività anche
fuori dall’ambito comunale.
La Civica Benemerenza può essere attribuita anche alla memoria, e, in tale caso, il segno
di benemerenza è consegnato ad erede prossimo.
La Civica Benemerenza non può essere assegnata ad amministratori o ex amministratori e
a dipendenti o ex dipendenti esclusivamente in relazione all’impegno rispettivamente
politico ed amministrativo svolto a favore della comunità nervianese. Resta salva la
possibilità di attribuzione per tutte le altre circostanze previste dal presente regolamento.

Art. 3 – Forma della benemerenza
La Civica Benemerenza del Comune di Nerviano è costituita da un formale “Attestato di
Civica Benemerenza” sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale che ne certifica la
concessione e reca la data ed un numero progressivo corrispondente a quello riportato nel
registro di cui all’art. 8.

Art. 4 – Numero di benemerenze attribuibili
Le Civiche Benemerenze da conferire non devono superare per ogni anno il numero
massimo di tre, salvo deroga decisa dalla commissione per eventi di carattere straordinario.

Art. 5 – Presentazione delle proposte
Il Comune di Nerviano, con avviso pubblico, con cadenza annuale, invita chiunque ne abbia
interesse a presentare le proposte di candidatura per i soggetti ritenuti degni di ricevere
l'assegnazione della Civica Benemerenza ed indica i termini e le modalità per la
presentazione delle proposte.
Le proposte possono essere presentate anche dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli
Assessori Comunali.
Le proposte, presentate secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di cui al comma
1, devono essere accompagnate da una biografia del soggetto proposto e da una relazione
documentata ed esauriente comprensiva di ogni elemento informativo necessario a
motivare l’assegnazione della Civica Benemerenza.
L’Ufficio competente per il procedimento amministrativo è individuato nell’Ufficio
Associazionismo e Relazioni Esterne, il quale procederà all’istruttoria delle proposte di
candidatura e provvederà a corredarle di eventuali atti e/o documenti utili alla valutazione
delle proposte da parte della Commissione, di cui al successivo articolo.

Art. 6 – Assegnazione
Ai fini della valutazione delle proposte per l’assegnazione della Civica Benemerenza è
istituita apposita Commissione composta da:
1. il Sindaco, che la presiede e la convoca
2. i Capigruppo Consiliari.
Funge da segretario verbalizzante senza diritto di voto un componente dell'Ufficio
Associazionismo e Relazioni Esterne.
La Commissione si riunisce, in seduta segreta, con il compito di esaminare e valutare nel
merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato le proposte.
La Commissione esprime una propria autonoma valutazione di merito sulle proposte da
accogliere e formula, in caso di numero di proposte maggiore rispetto alle tre benemerenze
annuale massime, una graduatoria.
Qualora non si dovesse raggiungere una decisione unanime circa le assegnazioni, si
procederà tramite votazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e in tal caso il voto
del Sindaco vale uno.
Ultimati i lavori la Commissione ne rassegna l’esito alla Giunta Comunale che con propria
deliberazione procede all’assegnazione. Prima dell’approvazione della deliberazione sarà
cura del Sindaco informare l’interessato che potrà rifiutare la designazione. Nel caso di
rinuncia non sarà dato corso all'attribuzione.
Qualora non siano state presentate proposte la Giunta Comunale prende atto della mancata
assegnazione.

Art. 7 – Consegna
Le Civiche Benemerenze sono conferite ufficialmente dal Sindaco ai candidati prescelti e
consegnate dallo stesso o da un suo delegato, mediante cerimonia solenne da tenersi nel
mese di dicembre.

Art. 8 – Registro delle Civiche Benemerenze

Dell'assegnazione viene fatta menzione nell'apposito Registro denominato Registro delle
Civiche Benemerenze, custodito a cura del Comune presso la Segreteria Generale, in cui,
in ordine cronologico, sono indicati i nominativi dei soggetti insigniti e le motivazioni che
hanno determinato l’assegnazione.

Art. 9 - Revoca della Civica Benemerenza
Incorre nella perdita della Civica Benemerenza l’insignito che se ne renda indegno.
Il provvedimento motivato di revoca della Civica Benemerenza è adottato dalla Giunta
Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il parere dei capigruppo.
Della revoca intervenuta è fatta annotazione in apposita sezione del Registro di cui all’art. 8
e il segno della benemerenza deve essere restituito al Comune.
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