COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DI
ONORIFICENZE DA PARTE DEL
COMUNE DI LUMEZZANE

Adottato con deliberazione di C.C. n. 79 del 30/10/2012

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - FINALITÀ
Il conferimento di onorificenze da parte del Comune di Lumezzane ha lo scopo di rendere pubblica
riconoscenza a chi, con il proprio impegno e la propria attività in ambito sociale, culturale, artistico,
sportivo, scientifico, educativo, economico-imprenditoriale, ha contribuito ad accrescere il prestigio
della comunità locale.
Scopo del conferimento di onorificenze è, altresì, quello di portare a conoscenza di tutta la
cittadinanza azioni nobili da assumere a modello comportamentale, nell’ambito dei principi di cui
all’art. 3 dello Statuto Comunale.

TITOLO II – PREMIO CITTÀ DI LUMEZZANE
ART. 2 – ISTITUZIONE DEL PREMIO
Il Comune di Lumezzane istituisce il “Premio Città di Lumezzane” il cui conferimento avverrà a
favore:
di una persona residente o che sia stata residente oppure che sia nata nel Comune di
Lumezzane,
oppure
di un gruppo, organismo, comitato o associazione operante sul territorio del Comune di
Lumezzane,
che si siano distinti per aver contribuito alla crescita della comunità lumezzanese, sia rendendone
più alto il prestigio attraverso le loro personali opere e capacità, sia offrendo con disinteressata
dedizione il proprio impegno sociale.
Il Premio consiste in una targa celebrativa e viene assegnato ogni due anni in occasione
dell’anniversario del conferimento del Titolo di Città al Comune di Lumezzane (consegna al
Sindaco del decreto di concessione del Presidente della Repubblica, avvenuta il 3 ottobre 2012).
Per tale occasione viene organizzata una apposita cerimonia aperta a tutta la comunità.

ART. 3 - COMMISSIONE
L’assegnazione del Premio Città di Lumezzane è demandato alla decisione di apposita
Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, e così composta:
Sindaco;
Assessore alla Cultura;
n. 1 Consigliere rappresentante della Maggioranza;
n. 1 Consigliere rappresentante della Minoranza;
n. 1 componente rappresentante il mondo dello sport;
n. 1 componente rappresentante il mondo dell’arte e della cultura;
n. 1 componente rappresentante il mondo della scuola;
n. 1 componente rappresentante il mondo della solidarietà e del volontariato;
n. 1 componente rappresentante il mondo dell’industria;
n. 1 componente rappresentante il mondo dell’artigianato e del commercio;

I rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato saranno proposti dal Sindaco e
scelti su indicazione delle associazioni del territorio.
La Commissione resta in carica per tutto il mandato dell’Amministrazione comunale ed è
presieduta dal Sindaco o, in sua sostituzione, dall’Assessore alla Cultura.

ART 4 - ALTRI RICONOSCIMENTI
È prevista l’assegnazione di un solo “Premio Città di Lumezzane” a cadenza biennale ad una
persona o gruppo o associazione.
A discrezione della Commissione, tuttavia, potrà essere attribuito un ulteriore Premio nell’ambito
della cerimonia di consegna del Premio principale, qualora si ravvisi la necessità di procedere alla
premiazione di altre persone o gruppi o associazioni nello stesso anno.

ART. 5 - PROPOSTE
Le proposte di assegnazione del Premio, corredate da utili strumenti informativi, potranno essere
inoltrate alla Commissione anche dai singoli cittadini, enti, associazioni, consiglieri comunali che,
per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere
pubblicamente riconosciuti.
Tali proposte dovranno essere presentate al Protocollo del Comune nei termini indicati dal
pubblico avviso che sarà dato nelle forme idonee a garantire la più ampia informazione e
possibilità di presentazione delle proposte da parte delle organizzazioni e dei singoli cittadini.
La Commissione può presentare proprie proposte
necessariamente corredate dai dati informativi utili.
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ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il “Premio Città di Lumezzane” viene assegnato con il parere favorevole espresso dalla
maggioranza dei componenti della Commissione.
Qualora la Commissione ritenga le candidature pervenute non particolarmente significative o
meritevoli, può disporre di non procedere all’assegnazione del Premio.
Le motivazioni dell’assegnazione dei premi devono risultare da apposito verbale in cui dovranno,
altresì, risultare tutte le proposte pervenute e i criteri di assegnazione utilizzati dalla Commissione.

TITOLO III – CITTADINANZA ONORARIA
ART. 7 – DEFINIZIONE
La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che la Città di Lumezzane conferisce a
cittadini italiani o stranieri, di norma non residenti nel Comune di Lumezzane, che si siano

particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, artistico, sportivo e che abbiano
instaurato rapporti con la Città e i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la
conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, culturale ed ambientale.
La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

ART. 8 – CONFERIMENTO
La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco oppure da almeno 5 consiglieri
comunali. La segnalazione dei nominativi può essere avanzata anche da enti, associazioni,
comitati o istituzioni.
La proposta stessa, corredata da opportuna relazione biografica, viene sottoposta all’esame della
Commissione Permanente I – Area Istituzionale che esprime il proprio parere in ordine alla
rispondenza della candidatura ai criteri fissati dal presente Regolamento.
Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive quindi all’ordine del giorno del Consiglio la proposta di
conferimento, che viene approvata con il voto favorevole di ¾ dei componenti il Consiglio
Comunale.

ART. 9 – CONSEGNA
Il rilascio della onorificenza consiste nella consegna di un diploma in pergamena recante l’atto del
conferimento, la motivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
La cerimonia di consegna si svolge nella prima seduta utile del Consiglio Comunale oppure
nell’ambito di una manifestazione istituzionale, alla presenza del beneficiario o di suo delegato.

ART. 10 – DIRITTI DEL CITTADINO ONORARIO E PERDITA DELL’ONORIFICENZA
Il Comune di Lumezzane, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.
La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno. La revoca del
riconoscimento è approvata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al precedente art. 7.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11 - ALBO DEI PREMIATI E ALBO DEI CITTADINI ONORARI
Sono istituiti presso la Segreteria del Comune appositi Albi nei quali saranno registrati, in ordine
cronologico, i riconoscimenti concessi. Negli Albi dovranno risultare in modo chiaro i dati
anagrafici, rispettivamente, dei premiati e dei cittadini onorari e le motivazioni del conferimento
riportate in modo sintetico.

L’iscrizione agli Albi viene controfirmata dal beneficiario per accettazione.

ART. 12 – ONERI
Tutti gli oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni del presente Regolamento rientrano
nell’ambito delle spese di rappresentanza dell’Ufficio del Sindaco.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

