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COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE 

PUBBLICHE BENEMERENZE 

 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/06/2017 

 

 

(Sostituisce il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 27 Ottobre 1995 

e modificato ed Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 Novembre 2015) 

 

ART. 1 (FINALITA’) 

1.  Allo  scopo  di  dare  adeguato riconoscimento a Cittadini, Enti ed Associazioni, Imprese che si 

siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della musica, 

dell'ambiente, del lavoro, della produzione,  della  solidarietà, delle attività di volontariato, con  

opere meritorie, iniziative di carattere  sociale  o atti di coraggio, così contribuendo al prestigio ed  

al  progresso  di  San Lorenzo in Campo, vengono istituite le pubbliche benemerenze disciplinate dal 

presente regolamento. 

2. In considerazione del valore del riconoscimento e del prestigio che ne consegue, dette 

benemerenze potranno essere conferite solamente in presenza di meriti effettivi e che abbiano il 

carattere della eccezionalità. 

 

ART. 2 (PUBBLICHE BENEMERENZE) 

1.  Per il riconoscimento pubblico dei meriti previsti nell'art.1, vengono istituite le seguenti 

benemerenze: 

a) Città di San Lorenzo in Campo 

b) Cittadinanza onoraria 

c) Attestato benemerenza 

d) Laurentino dell’Anno 

2.  Le proposte di concessione, contenenti le motivazioni ed altri elementi utili alla loro valutazione, 

possono essere inoltrate, esclusivamente in forma scritta con busta chiusa da recapitare al 
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protocollo comunale con l’indicazione del proponente e la dicitura “Proposta per pubblica 

benemerenza – Anno ____”, non oltre il mese di giugno di ciascun anno, dal Sindaco, dagli 

Assessori, dai Consiglieri comunali e dagli  uffici  comunali, da Enti ed Associazioni, nonché da singoli 

cittadini  che,  per  la  loro  conoscenza  diretta, siano in grado di evidenziare  i soggetti e le attività 

ritenute meritevoli di essere pubblicamente riconosciute mediante una benemerenza di cui al 

comma 1. Ogni proposta dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire una corretta 

valutazione complessiva della stessa. Le proposte possono contenere l’indicazione della 

benemerenza di cui al comma 1 del presente articolo ritenuta adeguata dal proponente, ovvero 

esserne sprovviste. L’indicazione non comporta comunque esclusione della possibilità di 

valutazione per le altre tipologie di benemerenza concedibili. Non è ammessa l’autocandidatura, 

intendendosi con essa anche la candidatura di Enti, Associazioni ed Imprese in cui il proponente 

rivesta ruoli dirigenziali. Le proposte di benemerenza presentate e non concesse negli anni 

precedenti possono essere ripresentate negli anni successivi a condizione che permangono i 

requisiti per la loro concessione. 

3. Il Settore Affari Istituzionali - Segreteria provvede all’istruttoria delle proposte presentate e 

trasmette la documentazione alla Giunta Municipale e nel caso della benemerenza “Laurentino 

dell’anno” alla Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 8, che formula le proprie 

valutazioni in merito. Detta fase istruttoria avrà inizio a partire dal 1 Luglio di ogni anno; sino a tale 

data le buste contenenti le proposte dovranno rimanere chiuse. Il termine di inoltro delle proposte 

di benemerenza è da intendersi quale termine ordinatorio: non potranno essere comunque 

accettate proposte dopo che sia iniziato l’iter istruttorio. 

4. Il Sindaco, a seguito di propria valutazione su particolari circostanze e opportunità, ha facoltà di 

non accogliere una o più delle proposte presentate. 

 

ART. 3 (CITTA` DI SAN LORENZO IN CAMPO) 

1.  La benemerenza “Città di San Lorenzo in Campo”, rappresenta il riconoscimento di un alto valore 

per meriti acquisiti a favore della comunità laurentina, e viene concessa a singoli cittadini ovvero a 

Enti o Associazioni o Imprese in presenza di situazioni del tutto eccezionali. 

2.  La benemerenza assume di norma la forma di speciale medaglia in oro riproducente da un lato lo 

stemma del Comune e dall'altro la scritta "Comune di San Lorenzo in Campo". Può assumere anche 

forma diversa, sempre che sia adeguatamente rappresentativa della benemerenza in oggetto.  

3.  La proposta di concessione, corredata dei necessari elementi illustrativi, viene preliminarmente 

esaminata dalla Giunta Municipale che delibera un apposito atto di indirizzo in merito, per poi 

essere sottoposta al Consiglio Comunale che ne dispone la formale concessione.  

4. In apposita seduta solenne ed adeguatamente rappresentativa del Consiglio Comunale, si 

provvede alla consegna della benemerenza, unitamente al corrispondente attestato sottoscritto dal 

Sindaco. Detto attestato, stampato su pergamena filigranata con le motivazioni della concessione 
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sinteticamente riportate, reca un numero progressivo corrispondente a quello riportato nel registro 

di cui al successivo art. 7.  

 

ART. 4 (CITTADINANZA ONORARIA) 

1.  Alle persone non attualmente cittadine di San Lorenzo in Campo che si siano particolarmente 

distinte nei campi e per le attività di cui all'art. 1 e che abbiano instaurato particolari vincoli e 

rapporti con la comunità' locale, il Consiglio Comunale può concedere, su proposta della Giunta 

Municipale, la "Cittadinanza onoraria". 

2.  Simbolo della "Cittadinanza Onoraria" è, di norma, un distintivo in oro smaltato riproducente lo 

stemma del Comune. Può assumere anche forma diversa, sempre che sia adeguatamente 

rappresentativa della benemerenza in oggetto. Esso viene consegnato unitamente al 

corrispondente attestato avente le caratteristiche di cui al comma 4 dell’art. 3 nel corso della 

seduta in cui il Consiglio Comunale dispone la concessione stessa. La consegna della “Cittadinanza 

Onoraria” avviene durante una seduta del Consiglio Comunale in forma solenne ed adeguatamente 

rappresentativa. 

 

ART. 5 (ATTESTATO DI BENEMERENZA) 

1.  Al fine di dare adeguato riconoscimento pubblico a cittadini, istituzioni, Enti, Associazioni ed 

Imprese che si siano meritevolmente distinti sia in attività che abbiano in qualsiasi modo giovato o 

recato lustro al Comune di San Lorenzo in Campo, sia servendo con dedizione le pubbliche 

istituzioni, sia promovendo iniziative di elevato valore culturale o sociale, la Giunta Municipale può 

concedere con propria deliberazione uno speciale "Attestato di Benemerenza". 

2. La consegna di detto attestato, avente le caratteristiche di cui al comma 4 dell'art. 3, avverrà nel 

corso di una pubblica cerimonia, da tenersi nel Palazzo Comunale o in altra sede idonea. 

 

ART. 6 (LAURENTINO DELL’ANNO) 

1. La benemerenza “Laurentino dell’anno” verrà assegnata annualmente ad un cittadino che si sia 

particolarmente distinto nei campi e per le attività previsti all’art. 1 del presente Regolamento. 

2. La Giunta Municipale, con proprio atto deliberativo, procede all’assegnazione della 

benemerenza, previa istruttoria degli uffici comunali e parere della Commissione Esaminatrice di cui 

al successivo art. 8. 

3.  La consegna della benemerenza, avente le caratteristiche dell’attestato di cui al comma 4 

dell'art. 3, avverrà nel corso della seduta del Consiglio Comunale convocato in occasione della 
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ricorrenza del Santo Patrono il 10 agosto di ogni anno. Può avvenire anche in una data diversa, 

sempre in occasione di una seduta del Consiglio Comunale. 

4. La benemerenza “Laurentino dell’anno” potrà essere conferita annualmente anche assegnando 

più benemerenze diversificate per i campi e per le attività previsti all’art. 1 del presente 

Regolamento. 

 

ART. 7 (REGISTRO DELLE BENEMERENZE) 

1.  L'Ufficio Segreteria provvede alla tenuta del registro Ufficiale delle Pubbliche Benemerenze, nel 

quale vengono cronologicamente riportati, sotto un numero progressivo, tutti i provvedimenti di 

concessione previsti dal presente regolamento. 

2.  Nel caso di rinuncia alla benemerenza, non si darà corso alla corrispondente registrazione; 

qualora la registrazione sia già avvenuta, la Giunta Municipale procede alla revoca della 

concessione, disponendone altresì la cancellazione dal registro.  

 

ART. 8 (COMMISSIONE ESAMINATRICE) 

1. Viene istituita apposita Commissione Esaminatrice con deliberazione della Giunta Municipale, 

formata da cittadini residenti nel Comune, composta da n. 3 componenti effettivi + 3 supplenti di 

cui: 2 titolari e 2 supplenti individuati dalla Giunta Municipale e 1 titolare ed 1 supplente indicati dai 

consiglieri di minoranza. La commissione esaminatrice esprimerà un proprio parere consultivo sulle 

proposte pervenute di attribuzione della benemerenza “Laurentino dell’anno”. Non potranno far 

parte della commissione esaminatrice parenti o affini entro il 4^ grado dei soggetti per i quali è 

stata proposta la concessione della benemerenza, né persone che rivestono ruoli dirigenziali in Enti, 

Associazioni, Imprese a loro volta proposti per l’ottenimento della benemerenza. Nell’indicazione 

dei cittadini indicati per comporre la Commissione Esaminatrice si terrà conto delle competenze 

personali nei campi di attribuzione della benemerenza di cui all’art.1 comma 1. 

2. La costituzione della stessa dovrà avvenire prima dell’apertura delle buste contenenti le 

proposte. 

3. La commissione esaminatrice resta in carica per l’anno solare nel quale è stata nominata, 

decadendo al 31 Dicembre di ogni anno.  
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ART. 9 (PERDITA DELLA PUBBLICA BENEMERENZA) 

1. Può incorrere nella perdita della pubblica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno in 

base a fatti od atti compiuti in contrasto con le finalità previste dal presente Regolamento per 

l’attribuzione di benemerenze. 

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale. 

 

ART. 10 (ENTRATA IN VIGORE) 

1.  Il presente Regolamento entra in vigore a norma delle disposizioni di legge. 

2.  Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le 

presenti norme sono abrogate. 


