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Articolo 1
Il Comune di Galbiate, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, assume
tra le proprie finalità istituzionali anche quella di segnalare alla stima e alla
considerazione pubblica l'attività di coloro che, con opere, iniziative e soprattutto con
l’esempio nel campo sociale e assistenziale, culturale e del mondo del lavoro,
contribuiscano in modo significativo alla crescita della comunità.
Allo scopo di premiare le persone, gli enti e le associazioni che si siano particolarmente
distinti nei campi e nelle attività sopra descritte, è istituito lo speciale riconoscimento,
costituito da una targa che reca il simbolo del Comune di Galbiate con la scritta
“Attestato di Civica Benemerenza – Riconoscenza della comunità” e la data del
conferimento della benemerenza.
Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria.
Articolo 2
Le civiche benemerenze di cui all’art. 1 sono conferite in seguito all’individuazione di
persone, enti e associazioni che si siano distinte per le attività indicate all’articolo
precedente.
La civica benemerenza è consegnata unitamente al certificato sottoscritto dal Sindaco,
recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato nel registro delle
concessioni conservato presso il comune.
Articolo 3
Eventuali proposte di concessione, redatte, da chiunque, in forma scritta devono essere
trasmesse al protocollo del comune e devono contenere la motivazione e gli altri
elementi utili alla valutazione.
Il settore istituzionale provvede alla loro istruttoria trasmettendole infine al Sindaco.
Articolo 4
La concessione delle civiche benemerenze è deliberata dalla Conferenza dei capigruppo
consiliari all’unanimità.
Articolo 5
I lavori della Conferenza dei capigruppo consiliari e gli atti dalla stessa prodotti sono
coperti da segreto ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge 241/90.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore
deliberazione con la quale è approvato.
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