REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MUSSOMELI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLE CIVICHE BENEMERENZE
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ART. 1
Il Comune di Mussomeli, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene
essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione
l’attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del
lavoro, dello sport, iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare
collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio in favore del prossimo
e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Mussomeli, sia rendendone più alto il
prestigio attraverso il loro personale esempio di virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le
singole istituzioni.
ART. 2
Il Comune di Mussomeli istituisce la benemerenza civica “ Città di Mussomeli “
ART. 3
La benemerenza è destinata a premiare le persone, gli enti e le associazioni che nell’ambito
comunale si siano particolarmente distinte nel campo e per le attività di cui al precedente Art. 1.
In casi particolari la benemerenza può essere conferita alla memoria, trascorsi almeno 36 mesi dalla
scomparsa .
ART. 4
La benemerenza civica assume la seguente forma:
Documento in pergamena eventualmente accompagnato da omaggio
ART. 5
La benemerenza civica viene conferita dal Sindaco, in Consiglio comunale solennemente
convocato in una data compresa nei giorni che vanno dall’1 al 15 settembre in occasione della festività
della Madonna dei Miracoli, Patrona di Mussomeli.
ART. 6
Le proposte di concessione potranno essere formulate dal Sindaco, da membri della Giunta, del
Consiglio comunale, nonché da enti e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in
grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica
benemerenza, fornendo una breve biografia della persona o dell’ente e una relazione documentata ed
esauriente che costituisce il motivo della richiesta di assegnazione della benemerenza.
Il Settore Affari Generali provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento
informativo, comprendente l’eventuale precedente concessione di altra benemerenza.
Le proposte così istruite sono trasmesse, dal Sindaco all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
comunale, che provvede alla formazione della proposta complessiva in seduta di Conferenza delle
singole Rappresentanze consiliari, indicando sia i destinatari sia la forma delle singole benemerenze.
La deliberazione dell’Organo così composto è assunta a maggioranza, attribuendo a ciascuna
Rappresentanza consiliare un numero di voti pari al numero dei componenti della stessa in Consiglio

comunale. Fa parte dell’Organo deliberante il Sindaco pro tempore o un suo delegato, con diritto di
esprimere un voto.
La benemerenza civica è concessa con il voto favorevole della maggioranza dei voti così
espressi.
Ciascun Consigliere componente l’Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza
sulle proposte e sull’assegnazione delle benemerenze civiche fino alla data del conferimento solenne.
Le indicazioni, corredate dai necessari elementi informativi e dalle motivazioni, dovranno
essere depositate presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno.
ART. 7
Le benemerenze sono conferite con provvedimento del Sindaco su parere conforme dell’Organo
deliberante.
ART. 8
Ogni anno verranno attribuiti un numero massimo di tre benemerenze.
ART. 9
La benemerenza verrà consegnata unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal
Segretario comunale recante un numero progressivo della benemerenza stessa, corrispondente a quello
riportato sul registro delle benemerenze, conservato a cura del Settore Affari Generali.
ART. 10
Incorre nella perdita della benemerenza l’insignito che se ne renda indegno.
Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco sentito in apposita
Conferenza delle Rappresentanze consiliari.
Norma transitoria
Le indicazioni di cui all’art. 6, ultimo comma, per l’anno 2012 dovranno essere depositate entro il 31
maggio 2012.

