COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE
“Il GIGLIO D’ARGENTO”
Articolo 1
Il Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì Cesena e il Comune di Santa Sofia, interpreti
dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritengono essere compreso tra i loro doveri anche il necessario
compito di additare alla pubblica estimazione l’attività di volontariato di tutti coloro che, con opere concrete e
con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della
pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla
comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con
disinteressata dedizione le singole istituzioni.
Articolo 2
Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenza destinati a premiare le persone e gli enti che si sono
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
Le civiche benemerenze assumono la seguente forma di Medaglia d’argento con attestato di civica
benemerenza.
Medaglia: recante la scritta “Il GIGLIO D’ARGENTO” , sullo sfondo lo stemma del Comune di Santa Sofia
e il Logo di Assiprov, e la scritta “Comune di Santa Sofia” e “Il Centro di Servizi per il Volontariato della
Provincia di Forlì Cesena “ e nel verso: la scritta contenente la data e il nome del conferito.
Attestato a firma del Sindaco e del Presidente di Assiprov: Nella pergamena vengono riportate le
motivazioni dell’onorificenza nonché le generalità del conferito.
Articolo 3
Le civiche benemerenze sono conferite solennemente in Consiglio Comunale, di norma nell’ultima
adunanza prima delle festività natalizie.
Articolo 4
Le proposte di concessioni, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono
essere inoltrate, non oltre il 15 novembre di ciascun anno, dal Sindaco, dai consiglieri comunali, dagli
Assessori, dal Segretario Generale, 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.

La Segreteria Generale 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 alla Commissione Consigliare Cultura e Servizi Sociali convocata
alla presenza del Direttore di Assiprov, che predispone la formazione della proposta complessiva in seduta
congiunta con la Giunta Comunale, indicando i destinatari.
La proposta viene deliberata con atto di Giunta e del Consiglio Direttivo di Assiprov.
I componenti la Commissione Consiliare, la Giunta e il Consiglio Direttivo di Assiprov sono tenuti alla più
assoluta riservatezza sulle proposte delle civiche benemerenze prima della delibera di conferimento del
premio.
Articolo 5
Le benemerenze sono conferite con provvedimento del Sindaco a seguito della delibera di Giunta e parere
favorevole del Consiglio Direttivo di Assiprov.
Articolo 6
Le civiche benemerenze non devono superare, ogni anno, il numero di 3.
Articolo 7
Le civiche benemerenze sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal
Presidente di Assiprov recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle
Concessioni, conservato a cura dell’Ufficio Servizi Demografici.
Articolo 8
Incorre nella perdita della civica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di
revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco, sentito in apposita conferenza con il Presidente di
Assiprov, la Commissione Consigliare, e la Giunta Comunale.
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