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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE DEL COMUNE DI
VEDANO AL LAMBRO
ART. 1 – FINALITA’
Il Comune di Vedano al Lambro intende riconoscere i particolari meriti di chi, Associazione o
cittadino, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare
collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione
civica, abbia onorato Vedano al Lambro rendendone più alto il prestigio.

ART. 2 - CIVICHE BENEMERENZE
Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenza destinati a premiare le persone e gli enti che si
siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
Le civiche benemerenze assumono le seguenti forme:
- Medaglia d’oro con effige di Santo Stefano,
- Gelso (Murôn) in argento.

ART. 3 - CERIMONIA DI CONFERIMENTO
Tali benemerenze sono conferite la prima domenica di ottobre di ogni anno, Festa Patronale.

ART. 4 - CANDIDATURE
Le candidature con la motivazione e gli elementi utili alla loro valutazione possono essere inoltrate
all’Ufficio Segreteria, entro il 31 maggio di ciascun anno, o entro la differente data pubblicizzata con
apposito avviso, da ogni associazione e da ogni cittadino vedanese.

ART: 5 – COMMISSIONE PER LE CIVICHE BENEMERENZE
La commissione per le civiche benemerenze è formata: dal Sindaco, dall’Assessore o dal Consigliere
delegato alla Cultura, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Capigruppo Consigliari. La
Commissione delibera le proposte, indicando i destinatari delle singole benemerenze che, per ogni
anno, consisteranno in una medaglia d’oro ed un gelso d’argento.
La deliberazione è assunta a maggioranza semplice ed è insindacabile; in caso di parità prevale il voto
del Sindaco.
La Commissione può decidere di rinviare all’anno successivo una o più candidature, come
segnalazione per la nuova istruttoria.

ART: 6 – DECRETO DI CONFERIMENTO
Le benemerenze sono conferite con decreto del Sindaco.

ART. 7 - DURATA IN CARICA
La commissione per le civiche benemerenze resta in carica per tutto il mandato del Sindaco.

ART. 8 – PERGAMENA E REGISTRO
Le civiche benemerenze sono accompagnate da una pergamena, sottoscritta dal Sindaco, dal
Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, recante il numero progressivo
corrispondente a quello riportato sul Registro delle civiche benemerenze, conservato a cura del
Segretario Generale presso la segreteria comunale.
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