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Articolo  1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle civiche benemerenze a persone 
e ad enti, anche stranieri, riconosciuti meritevoli, senza distinzione di nazionalità, di 
razza, di sesso, di religione, di credo politico e di età. 

 

Articolo  2 - Funzione istituzionale 

1. II Comune di Larciano, facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti dei propri 
cittadini, ritiene essere compreso tra le sue funzioni istituzionali dirette ad elevare lo 
sviluppo etico e socio-culturale anche il necessario compito di additare alla pubblica 
estimazione l'attività di quanti, con opere concrete nel campo delle scienze, delle 
lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, ovvero con 
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare 
collaborazione alle attività di questa pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di 
abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Larciano, sia rendendone più 
alto il prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendone con disinteressata 
dedizione le singole istituzioni. 

 

Articolo  3 - Civiche benemerenze 

1. Allo scopo sono istituite le seguenti civiche benemerenze destinate a premiare le 
persone e gli enti che si sono particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al 
precedente articolo 2: 
a)  "Attestato di Civica Benemerenza" 
b)  "Cittadinanza Onoraria" 

2. Per ogni tipologia di onorificenza è istituito un apposito registro, sul quale sono 
annotate, attribuendo un numero d'ordine secondo la cronologia di conferimento, gli 
estremi dell'insignito, del provvedimento di conferimento e la data di consegna; nonché 
un apposito albo pubblico da tenere affisso nei locali del Palazzo Comunale. La tenuta 
dei predetti registri ed Albi sono di competenza dell’Ufficio Segreteria e Affari 
Istituzionali. 

 

Articolo  4 - Attestato di civica benemerenza 

1. L'onorificenza "Attestato di civica benemerenza" è concessa a coloro che si sono 
particolarmente distinti o abbiano acquisito particolari benemerenze in campo culturale, 
scientifico, economico, sociale, umanitario, sportivo ovvero di persone la cui 
personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, 
ai valori, agli interessi socioculturali della comunità larcianese. 

2. Tale onorificenza consiste in una pergamena su cui, oltre allo stemma del Comune di 
Larciano e la dicitura "Attestato di Civica Benemerenza", sono riportati il cognome e 
nome nonché il luogo e la data di nascita dell'insignito e sinteticamente le ragioni 
dell'attribuzione, nonché la firma autografa del Sindaco. 



 

 

COMUNE  DI  LARCIANO    Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 Piazza  Vittorio Veneto  n. 15     51036  Larciano  (PT)       
  Tel.  0573  85811     Fax  0573  838430       
 

 

3/ 4 

 

Articolo  5 - Cittadinanza onoraria 

1. La "Cittadinanza onoraria" consiste nell'iscrizione simbolica tra i cittadini del Comune 
di Larciano di persone non residenti ed in vita che si siano particolarmente distinte o 
abbiano acquisito particolari benemerenze in campo culturale, scientifico, economico, 
sociale, umanitario, sportivo ovvero di persone la cui personalità, opere e testimonianze 
di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, agli interessi socio 
culturali della comunità larcianese. 

2. Tale onorificenza è attribuita con una pergamena su cui, oltre lo stemma del Comune di 
Larciano e la dicitura "Attestato di Cittadinanza Onoraria", sono riportati il cognome e 
nome nonché il luogo e la data di nascita dell'insignito e sinteticamente le ragioni 
dell'attribuzione, nonché la firma autografa del Sindaco. 

 

Articolo  6 - Iniziativa e istruttoria 

1. Le proposte di attribuzione delle onorificenze, indirizzate al Sindaco, possono essere 
avanzate per iscritto da chiunque vi abbia interesse, complete di tutti i riferimenti per 
l'individuazione della persona da insignire, dei dati bibliografici, della motivazione e di 
ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione 
comunale. 

2. Le proposte vengono istruite e valutate dalla Giunta esprimendo il proprio motivato 
parere positivo o negativo per il conferimento di ciascuna onorificenza. 

 

Articolo  7 – Conferimento 

1. Compete al Consiglio Comunale conferire le civiche benemerenze, adottando le 
relative deliberazioni in seduta pubblica e con il voto favorevole di almeno la metà più 
uno dei suoi componenti. 

2. Alla seduta del Consiglio comunale possono essere invitate le persone da insignire o 
loro parenti. 

 

Articolo  8 – Consegna 

1. Le civiche benemerenze sono consegnate solennemente dal Sindaco in occasione di 
particolari ricorrenze pubbliche. 

2. Le pergamene relative alle civiche benemerenze sono sottoscritte dal Sindaco. 
 

Articolo  9 - Cerimonie pubbliche 

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a 
parteciparvi i cittadini insigniti di civica benemerenza, che avranno diritto di prendere 
posto tra le Autorità. 
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Articolo  10 - Revoca delle benemerenze 

1. Le civiche benemerenze possono essere revocate dallo stesso Consiglio Comunale, con 
le stesse modalità e procedure valide per il conferimento, allorché gli insigniti se ne 
rendano indegni. 

 

Articolo  11 - Entrata in vigore e pubblicità 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011. 

2. Il presente regolamento è reso pubblico sul sito internet del Comune di Larciano al fine 
di renderlo accessibile a chiunque vi abbia interesse. 


