
 

CITTÀ DI VOGHERA 
PROVINCIA DI PAVIA 

**** 
 

REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE 

 
 

ARTICOLO 1 
 

1. Il Comune di Voghera, al fine di concorrere alla valorizzazione della propria comunità sotto 
il profilo etico, sociale e morale, facendosi interprete dei sentimenti e della volontà della 
cittadinanza, intende segnalare alla pubblica estimazione, persone, enti ed  associazioni che, 
con la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della cultura, 
dell’industria, del lavoro, della scuola, dell’educazione, dello sport, con iniziative di 
carattere sociale, assistenziale o di volontariato, con particolare collaborazione alle attività 
della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in 
qualsiasi modo giovato a Voghera, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro 
personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le istituzioni. 

2. Viene pertanto istituita, allo scopo di cui al comma 1, la Civica Benemerenza “Summa 
Viqueria”. 

3. La concessione della benemerenza, potrà riguardare anche persone, enti ed associazioni non 
di Voghera che, per particolari attività di cui al comma 1, svolte anche fuori dall’ambito 
comunale, abbiano contribuito in modo significativo alla crescita sociale e civile del 
Comune di Voghera, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione. 

4. E’ anche possibile assegnare la benemerenza a tutti coloro che abbiano concretamente 
contribuito all’incremento del patrimonio comunale, anche tramite lasciti e/o donazioni. 

5. In casi particolari, la benemerenza può essere conferita alla memoria di una persona. In tal 
caso, è consegnata ai parenti più prossimi. 

 
 

ARTICOLO 2 
 

1. la Civica Benemerenza “Summa Viqueria” consistente in un attestato prodotto su 
pergamena, in cui sono indicate le generalità del soggetto insignito e la motivazione 
dell’assegnazione. 

2. La pergamena è sottoscritta dal Sindaco e reca il numero progressivo corrispondente a 
quello riportato sul Registro delle Concessioni, conservato a cura del Servizio Segreteria. 

 
 

ARTICOLO 3 
 

1. La Civica Benemerenza è conferita solennemente dal Sindaco, o chi lo sostituisce ai sensi di 
Legge, nella sala del Consiglio comunale, in seduta pubblica, nel mese di dicembre di ogni 



anno. Il Sindaco, in ogni caso, per ragioni particolari, può conferire la Benemerenza in una 
data diversa. 
 
 

ARTICOLO 4 
 

1. Le proposte di concessione, corredate dalla motivazione e dagli altri elementi utili alla loro 
valutazione, possono essere presentate da coloro che siano in grado di segnalare i soggetti 
ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante Civica Benemerenza. In 
particolare le proposte di concessione possono essere presentate dal Sindaco, dai Consiglieri 
Comunali, dagli Assessori, da Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private e da 100 
elettori residenti nel Comune di Voghera. Per le modalità di tale presentazione si osservano 
le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2° e 3°, della Legge 25 maggio 1970 n. 352. 

2.  Le segnalazioni dovranno essere accompagnate da: 
- una breve biografia del soggetto segnalato; 
- una relazione documentata ed esauriente che costituisce il motivo della proposta di 

assegnazione della benemerenza; 
3. Le proposte dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Voghera entro il 15 ottobre di 

ogni anno, a seguito di avviso pubblico, reso noto sul sito istituzionale ed all’albo pretorio 
del Comune per 15 giorni, con il quale il Sindaco inviterà chiunque ne abbia interesse a 
presentare le candidature entro i termini e le modalità ivi indicate. 

4. Le proposte giunte successivamente al sopra citato termine, saranno vagliate con le 
candidature dell’anno successivo. 

5. Le candidature possono essere riproposte a fronte di sopraggiunti elementi giustificativi. 
6. La Conferenza dei Capigruppo consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio comunale 

con l’eventuale partecipazione del Sindaco, provvede entro il 15 novembre, alla loro 
istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, comprendente l’eventuale 
precedente concessione di altra benemerenza. 

7. La Conferenza dei Capigruppo consiliari cui compete l’esame e la verifica dei requisiti 
fissati dal presente Regolamento, esprime un parere su ogni proposta di candidatura e 
trasmette al Sindaco un elenco dei nominativi proposti per il conferimento. 

8. La partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo consiliari è a titolo gratuito. 
9. Le benemerenze sono conferite con provvedimento del Sindaco su proposta del Presidente 

del Consiglio comunale in qualità di Presidente della Conferenza dei Capigruppo consiliari. 
10. E’ in facoltà del Sindaco non accogliere una o più proposte, dandone motivazione. 
 
 

ARTICOLO 5 
 

1.  Il numero delle benemerenze da conferire è stabilito annualmente dal Sindaco, di concerto 
con il Presidente del Consiglio comunale, sulla base della rilevanza assunta dalle 
candidature proposte dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari; tale numero dovrà essere 
non superiore a 3 (tre). 

 
 

ARTICOLO 6 
 

1. Gli atti del procedimento di assegnazione delle Civiche Benemerenze sono riservati fino alla 
data del conferimento. 

 
 



 
ARTICOLO 7 

 
1. Comporta la perdita della Civica Benemerenza l’insignito che incorra in particolari casi di 

indegnità morale. Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal 
Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari. 

 
2. La revoca della concessione viene annotata nell’apposito Registro delle Concessioni. 

 
 


