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CITTA’ DI MUGGIO’
(Provincia di Milano)
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Art. 1 – Natura del titolo e destinatari

Il Comune di Muggiò, nell’intento di renderlo pubblico e condiviso dalla comunità Muggiorese,
ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con opere concrete nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria del lavoro, della scuola, dello sport, con
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, abbiano contribuito in modo significativo
alla crescita sociale e civile della città, aumentandone il prestigio istituzionale e umano attraverso le
loro personali virtù.

Possono quindi essere segnalati:
• coloro che nelle proprie mansioni lavorative, durante la vita quotidiana, nell’impegno sociale,

politico e religioso abbiano offerto segni tangibili di altruismo, di solidarietà, di cooperazione e
di promozione umana;

• gli studenti (di qualsiasi età), gli istituti scolastici e gli studiosi che abbiano presentato studi
monografici, tesi di laurea o ricerche inerenti alla città di Muggiò, la sua storia, le sue tradizioni,
le sue opere d’arte, le sue istituzioni ed i suoi uomini illustri  del passato e non;

• coloro che abbiano reso alto il prestigio della Città di Muggiò nell’educazione, nel lavoro, nella
cultura, nell’impegno civile e sociale, nella creatività, sia a favore della condizione femminile e
delle pari opportunità che della collettività.

Art. 2 – Forme della Civica benemerenza

A tale scopo sono istituiti speciali riconoscimenti di Benemerenza destinati a premiare le persone,
gli Enti o le Associazioni che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al
precedente art. 1.
Le Civiche benemerenze assumono le seguenti forme:
• Santa Lucia (medaglia);
• Attestato di Civica benemerenza (pergamena);
E’ possibile assegnare un massimo di n. 5 riconoscenze nella medesima occasione.

Art. 3 – Periodicità della Civica benemerenza

Le civiche benemerenze possono avere cadenza annuale e vengono conferite in forma pubblica il
giorno 13 dicembre in occasione della tradizionale festività di S. Lucia.

Art. 4 – Proposte e segnalazioni

Le proposte di concessione contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione,
possono essere inoltrate direttamente al Sindaco da tutti i cittadini in forma privata o associata, che
siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante
civica benemerenza.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
1. una breve biografia della persona o dell’Ente segnalato;
2. una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo dell’assegnazione della

benemerenza.
Sono possibili eventuali deroghe per l’anno 2003.
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Art. 5 – Concessione

La concessione delle civiche benemerenze è deliberata dalla Giunta Municipale.
Le relative proposte corredate dai necessari elementi informativi, di cui all’art. 4, devono pervenire
all’Amministrazione comunale entro il 31 ottobre.

Art. 6 – Commissione preposta

E’ istituita una specifica commissione, cui compete l’esame e la verifica dei requisiti di cui agli artt.
1 e 4.
La commissione redige una relazione per ogni segnalazione, che valuti nel merito le congruità delle
motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed esprime una propria autonoma valutazione di
merito sulla proposta di concessione alla persona o all’Ente da scegliere.
La commissione è composta da:
• Sindaco in carica;
• Sindaco precedente;
• n. 2 persone che abbiano requisiti umani e culturali nominati direttamente dal Sindaco, sceltifra

persone particolarmente rappresentative della collettività, quali, ad esempio, ministri di culto,
imprenditori, soggetti rappresentativi di vasti aggregati sociali, con esclusione di legami politici
riconoscibili come tali;

• Presidente del Consiglio Comunale.
La commissione è convocata e presieduta dal Sindaco e si riunisce entro il 10 novembre per
esaminare e valutare le proposte pervenute.
Entro il 16 novembre deve essere adottata la delibera di Giunta.
E’ facoltà della Commissione non accogliere una o più proposte, dandone motivazione.

Art. 7 – Registro delle benemerenze

E’ istituito e conservato, presso gli uffici comunali, apposito registro nel quale sono annotati i
nominativi dei soggetti cui vengono attribuite le civiche benemerenze di cui all’art. 2 del presente
regolamento.

Art. 8 – Rinuncia della Civica benemerenza

Nel caso di rinuncia alla civica benemerenza non sarà dato corso alla registrazione e alla
premiazione.

Art. 9 – Revoca della Civica benemerenza

Incorre nella perdita della civica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento
di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale.


