COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO
per la concessione delle benemerenze e
riconoscenze civiche e
per il conferimento della cittadinanza onoraria

approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 24.9.2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Principi
Il Comune di Borgone Susa ritiene doveroso riconoscere pubblicamente e indicare alla pubblica
estimazione attraverso l’attestazione della “Civica Benemerenza”, l'opera di quanti, persone fisiche,
Enti, Associazioni, Società, abbiano portato lustro al Comune:
1) con atti di particolare significato, contribuito al prestigio dell'intera nazione o della comunità di
Borgone Susa, in ragione della loro personale virtù, ovvero con disinteressata dedizione
all'azione delle singole Istituzioni;
2) con attività rilevanti e significative, contribuito al progresso materiale, spirituale e morale della
collettività tutta e con essa quella insediata sul territorio comunale.
Il Comune di Borgone Susa ritiene altresì doveroso riconoscere pubblicamente e indicare alla
pubblica estimazione attraverso l’attestazione della “Pubblica Riconoscenza”, l'opera di quanti
abbiano ricoperto incarichi nelle istituzioni comunali, provinciali, nazionali, internazionali e
dell'Unione Europea, il tutto con disinteressata dedizione all'azione delle singole Istituzioni.
Potranno essere conferiti anche riconoscimenti alla memoria.
ART. 2 – Campo di applicazione
In particolare il riconoscimento dell'Amministrazione viene attribuito a chi si sia particolarmente
distinto e sia ritenuto benemerito nel campo:
- dell'imprenditoria, del lavoro e della produzione;
- del volontariato, soprattutto quello di rilevanza sociale a sfondo assistenziale;
- della scuola, dell’istruzione e dell’Accademia;
- politico-amministrativo;
- sportivo- culturale- educativo – religioso;
o sia ritenuto benemerito per atti di coraggio ed abnegazione civica.

TITOLO II - CONFERIMENTO DI SEGNI DI RICONOSCENZA CIVICA E DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
ART. 3 – Segni di riconoscenza
Vengono istituiti i seguenti segni di riconoscenza civica:
- targa raffigurante il logo del Comune con la scritta “Comune di Borgone Susa in segno di stima ed
ammirazione”;
- attestato di “Civica Benemerenza”.
- attestato di “Pubblica Riconoscenza”.
ART. 4 – Cittadinanza Onoraria
A riconoscimento della condotta di coloro che, non residenti, hanno reso particolari servigi alla
comunità tutta di Cura Carpignano ovvero a sue componenti, distinguendosi per coraggio,
abnegazione, senso civico, è altresì prevista la concessione della Cittadinanza Onoraria.
La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
La concessione della Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del
Sindaco, subordinatamente alla verifica della seguente documentazione:
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato attestante l’inesistenza dei carichi penali pendenti;
3. ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

ART. 5 – Targa dei benefattori
In occasione del conferimento dei segni di benemerenza e riconoscenza civica, l'Amministrazione
assegna alle persone, agli Enti e alle Associazioni che negli ultimi 12 mesi dell'anno abbiano fatto
donazioni al Comune, indipendentemente da ogni valutazione di ordine economico, una targa di
ringraziamento.

TITOLO III - ORGANI E PROCEDIMENTO
ART. 6 – Organi competenti
La concessione della targa e degli attestati di Civica Benemerenza e Pubblica Riconoscenza, nonché
la concessione della Cittadinanza Onoraria sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta del
Sindaco.
ART. 7 - Procedimento
Le segnalazioni dei soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante attestati di
Civica Benemerenza e Pubblica Riconoscenza o con conferimento della Cittadinanza Onoraria,
corredate dai necessari elementi informativi, potranno essere inoltrate da parte del Sindaco, dei
singoli cittadini anche in forma aggregata, di Enti o Associazioni e dovranno pervenire al protocollo
del Comune di Borgone Susa entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno.
Entro il successivo mese di novembre il Sindaco, assistito dal segretario comunale, dovrà svolgere
l’istruttoria sulle segnalazioni pervenute e proporre al Consiglio l’attribuzione delle benemerenze e/o
della cittadinanza.
I segni di riconoscenza e benemerenza civica e la cittadinanza onoraria sono consegnati e conferiti
dal Sindaco in occasione della festività Patronale del mese di dicembre. Eventuali ulteriori e/o
diverse date verranno stabilite dalla Giunta Comunale.
ART. 8 – Registro delle benemerenze
E' istituito e conservato, presso gli uffici comunali, apposito registro nel quale sono annotati i
nominativi dei soggetti cui vengono attribuite le Civiche Benemerenze e le Pubbliche Riconoscenze.
ART. 9 – Rinuncia
Nel caso in cui il destinatario dell’onorificenza rinunci alla stessa, la rinuncia dovrà avvenire in
forma scritta, protocollata e immediatamente inoltrata al Sindaco.
La benemerenza, se già conferita, va riconsegnata all’ufficio del Sindaco che ne provvederà alla
distruzione.
La dichiarazione di rinuncia dovrà essere allegata al provvedimento di assegnazione
dell’onoreficienza.
ART. 10 – Revoca
Incorrerà nella perdita della civica benemerenza e riconoscenza ovvero della cittadinanza onoraria
l’insignito che se ne renderà indegno. Il provvedimento di revoca è deliberato dal Consiglio
Comunale, su proposta del Sindaco.

