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ART. 1 - OGGETTO 

 
1.  Il Comune di Tremosine sul Garda, interprete dei desideri e dei sentimenti della Cittadinanza e 

nell’intento di concorrere al miglioramento e alla valorizzazione della propria Comunità sotto il profilo 
sociale e morale, ritiene opportuno indicare alla pubblica stima l’impegno di tutti coloro che, con opere e 
attività nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della Pubblica 
Amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola e dello sport, abbiano in qualsiasi modo 
accresciuto il prestigio del Comune di Tremosine sul Garda o il prestigio dell'Italia e di conseguenza 
anche il prestigio del comune di Tremosine sul Garda. 

 
2.  Inoltre, il Comune di Tremosine sul Garda ritiene doveroso portare all’attenzione della Comunità locale, 

affinché siano portati ad esempio, coloro i quali abbiano concorso a elevare il prestigio del Comune o 
della Nazione distinguendosi per la loro attenzione agli altri, per atti di coraggio e di abnegazione civica 
o comunque per attività di carattere assistenziale e filantropico di alto profilo morale, condotte con 
disinteressata dedizione. 

 
 

ART. 2 - RICONOSCIMENTI SPECIALI DEL COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA 

 
1.  Il Comune di Tremosine sul Garda istituisce i seguenti speciali riconoscimenti destinati a premiare le 

persone (fisiche e/o giuridiche), i Corpi e gli Enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che si siano 
particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all’articolo 1:  
-  Attestato di Cittadino Benemerito per persone fisiche o di Cittadinanza Benemerita per persone 

giuridiche, Corpi ed Enti aventi sede anche nel Comune di Tremosine sul Garda, nativi o comunque 
attivi sul territorio del Comune o alla memoria di persone decedute;  

-  Cittadinanza Onoraria per persone fisiche non aventi residenza nel Comune di Tremosine sul Garda;  
 

2.  Le Benemerenze e le Cittadinanze Onorarie sono conferite di norma una volta all’anno, in presenza di 
soggetti meritevoli.  

 
3.  Il Comune di Tremosine sul Garda istituisce contemporaneamente l’Albo delle Benemerenze civiche e 

l’Albo delle Cittadinanze Onorarie.  
 
 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

E CONSEGUENTE ISTRUTTORIA 

 
1.  Le proposte di concessione possono essere inoltrate formalmente all’ufficio protocollo da singoli 

Cittadini, Membri di Giunta, Consiglieri Comunali, Gruppi Politici, Istituzioni, Enti, Corpi o 
Associazioni presenti sul territorio, Commissioni Comunali.  
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2.  La segnalazione deve essere accompagnata da:  

-  l’indicazione di ogni elemento utile all’identificazione del soggetto proposto;  
-  l’indicazione delle motivazioni della segnalazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione.  
 

3.  L'Ufficio Cultura provvede ad istruire le segnalazioni pervenute corredandole di ogni utile elemento 
informativo.  

 
4.  È demandato ad un Gruppo di Studio composto dalla Giunta Comunale e dai Capigruppo Consiliari, il 

compito di esaminare e verificare i requisiti fissati negli articoli 1 e 3 e di scegliere tra le proposte 
giudicate coerenti e meritorie, formulando la proposta complessiva da presentare al Consiglio Comunale.  

 
5.  Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento sono tenuti al più stretto riserbo 

sulle proposte e sull’assegnazione delle Benemerenze fino alla data del conferimento.  
 
 

ART. 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

1. La Cittadinanza Onoraria viene conferita nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza del Consiglio 
Comunale convocato in seduta ordinaria o appositamente convocato in seduta straordinaria. Si può 
decidere sia data ulteriore pubblicità rispetto a quella prevista per la convocazione del Consiglio 
Comunale, nei modi ritenuti più opportuni per l’iniziativa, mediante la consegna da parte del Sindaco o 
di un Suo Delegato, in nome e per conto della Comunità di Tremosine sul Garda, di una pergamena che 
attesta l’iscrizione simbolica, di coloro i quali non iscritti all’anagrafe del Comune di Tremosine sul 
Garda, si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 1, 
conseguendo traguardi prestigiosi a livello nazionale e/o internazionale, e che il Comune si ritenga 
onorato di annoverare fra i propri Cittadini per gli alti meriti conseguiti. 

2.  La Cittadinanza Onoraria è conferita con deliberazione del Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 
dei Consiglieri aventi diritto. 

3.  L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni e delle motivazioni per cui viene 
conferito l’istituto: la deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario. 

4.  La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario. 

5.  Il numero massimo di Cittadinanze Onorarie, conferibili dal Comune di Tremosine sul Garda, è stabilito 
in due all’anno. 

6. La concessione della Cittadinanza Onoraria può essere revocata dal Consiglio Comunale, con lo stesso 
“quorum” previsto per la concessione, previo parere del Gruppo di Studio, di cui all’articolo 3 che 
precede, qualora il soggetto insignito compia fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno 
suffragato il conferimento. 
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ART. 5 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'ATTESTATO DI BENEMERENZA CIVICA 

1.  Il Comune di Tremosine sul Garda istituisce speciali segni di benemerenza destinati a premiare le 
Persone e gli Enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente 
articolo 1, conseguendo quei traguardi di prestigio, anche a livello nazionale e/o internazionale, che 
danno lustro al Comune, alla Nazione o al genere umano. 

2.  Le Benemerenze civiche assumono le seguenti forme:  
-  Attestato di Cittadinanza Benemerita – con apposita pergamena, in cui vengono indicate le 

motivazioni e la data di attribuzione della benemerenza, riservata ad Istituzioni, Enti, Associazioni od 
analoghi; 

-  Attestato di Cittadino Benemerito – con apposita pergamena, in cui vengono indicate le motivazioni e 
la data di attribuzione della benemerenza, riservata alle persone fisiche, anche alla memoria. 

3.  L'Attestato di Benemerenza Civica è conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, con 
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto. 

4.  L’atto di conferimento dovrà contenere l’indicazione delle ragioni e delle motivazioni per cui viene 
conferito l’istituto: la deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario. 

5.  La concessione della Benemerenza Civica può essere revocata dal Consiglio Comunale, con lo stesso 
“quorum” previsto per la concessione, previo parere del Gruppo di Studio, di cui all’articolo 3 che 
precede, qualora il soggetto insignito compia fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno 
suffragato il conferimento. 

 
 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Tutte le spese e le cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del bilancio 
comunale. 

 
 

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE 

1.  Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione con la quale 
è approvato. 
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