COMUNE di CONCOREZZO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLA
CIVICA BENEMERENZA

“La Gügia dòra (Ago d’Oro)”

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 28 settembre 2009
Ripubblicato, a norma dell’art. 8 dello Statuto, per quindici giorni consecutivi
Entrato in vigore l’11 novembre 2009.
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ART. 1 – Finalità
Il Comune di Concorezzo, facendosi interprete delle esigenze e dei sentimenti della
cittadinanza, considera tra i propri doveri istituzionali anche quello di proporre alla pubblica
estimazione – manifestandone formale riconoscimento – Persone, Enti o Associazioni locali
resisi benemeriti per attività e opere svolte nei diversi ambiti della vita civile (espletamento di
pubbliche funzioni) e sociali (nel campo del lavoro o delle attività produttive, della cultura o
dell’arte, dello sport o della solidarietà, della salvaguardia o della valorizzazione del
territorio), onorando con ciò non solo la propria persona o funzione, ma anche la Comunità di
Concorezzo.
ART. 2 – Il Segno di Benemerenza
Il segno di benemerenza consiste nella consegna di un ago d’oro, “La gügia dòra (ago
d’oro)”, a ricordo del significato che l’attività di fabbricazione della gügia (ago) ha avuto
nell'evoluzione della vita industriale della Città, nonché di una pergamena redatta in
conformità al modello allegato al presente regolamento.
ART. 3 – Attribuzione della Benemerenza
Il segno di benemerenza sarà attribuito dal Sindaco in numero non superiore a 3 in
ciascun anno del suo mandato o frazione superiore a sei mesi.
Una attribuzione potrà essere effettuata discrezionalmente dal Sindaco.
Le rimanenti due attribuzioni saranno effettuate dal Sindaco sulla base del parere
espresso dalla Commissione di cui all’articolo successivo.
Tutte le Persone, Enti o Associazioni ai quali sarà attribuito il segno di benemerenza
saranno iscritti in un apposito Albo nel quale, oltre ai dati di individuazione, saranno riportati
sinteticamente i motivi del Riconoscimento.
L’Albo sarà tenuto dall’Ufficio di Segreteria del Comune.
Lo stesso potrà essere visionato da chiunque, nei modi previsti per gli atti considerati
pubblici per la loro stessa natura.
ART. 4 – Commissione per l’attribuzione della Benemerenza
E’ costituita la Commissione per l’attribuzione della Benemerenza nella seguente
Composizione:
- Sindaco, con funzioni di Presidente o suo delegato
- I capigruppo consiliari
- 1 Iscritto nell’Albo di cui al precedente art.3
Per la prima tornata, il suddetto membro sarà nominato dal Sindaco tra cittadini di
elevata statura morale e civile. Lo stesso potrà, anche durante il mandato, essere insignito nei
modi previsti dal precedente art.3, comma 2.
La segreteria della Commissione è assicurata da un dipendente comunale designato dal
Segretario generale.
La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.
Essa dura in carica quanto il Consiglio Comunale.
La commissione formula il parere con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e
con la maggioranza assoluta dei presenti.
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La Commissione è convocata dal Sindaco.
I pareri favorevoli della Commissione dovranno indicare i beneficiari e sinteticamente,
i motivi di giustificazione dell’attribuzione della Benemerenza.
Le proposte potranno essere presentate dai componenti della Commissione, dalla
Giunta, dal Consiglio Comunale, da Enti o Associazioni operanti sul territorio comunale e da
gruppi di cittadini preferibilmente entro il mese di settembre di ogni anno.
La Commissione esprimerà il parere nel mese di ottobre di ogni anno.

ART. 5 - Conferimento del Segno di Benemerenza
Le civiche Benemerenze sono conferite solamente una volta all’anno preferibilmente il
giorno della festa patronale ricorrente nel mese di novembre.
La Persona proposta per l’attribuzione della Benemerenza, qualora non sia in vita o
non possa partecipare per qualsiasi motivo alla consegna sarà rappresentata dal familiare più
prossimo o da persona all’uopo incaricata.
Gli Enti o Associazioni proposti per la Benemerenza saranno rappresentati da chi li presiede
per statuto o per altro atto equivalente, o da un qualificato referente.

ART. 6 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio, quanto ai lavori della
Commissione, alla normativa vigente per la Giunta Comunale; quanto al resto, ai principi
generali desumibili dall’Ordinamento del Comune di Concorezzo.

ART. 7 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento, entrerà in vigore, a norma dell’art. 8 dello Statuto, l’11
novembre 2009.
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PERGAMENA

CITTA’ DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
IL SINDACO
Visto il vigente Regolamento comunale relativo alla concessione della Civica
Benemerenza “La Gügia dòra (Ago d’Oro)”;
Visto che sussistono tutti i presupposti ivi previsti per far luogo alla concessione;
ATTRIBUISCE

Al Sig. / Ente/ Associazione …………………….
nato a/con sede …………………………. il /via ………………………….
la Civica Benemerenza

“LA GÜGIA DÒRA (Ago d’Oro)”
per aver onorato la Comunità di Concorezzo nel campo
…….………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Consegna, unitamente alla presente, una gügia dòra (Ago d’Oro) e dispone che il
nominativo del Beneficiario sia iscritto nell’apposito Albo.
Concorezzo, _________________

IL SINDACO
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