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Art. 1 - PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina  l’istituzione e la concessione della civica benemerenza

“Roccia d’Argento” destinata a premiare coloro che si siano particolarmente distinti e prodigati

nei  diversi campi e attività pubbliche e private, con particolare abnegazione civica, per la

comunità di Torrebelvicino.

Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Torrebelvicino intende premiare pubblicamente l’attività di coloro che si sono

impegnati  con  opere  concrete  nel  campo  del  lavoro,  dell’industria,  dell’artigianato,  delle

scienze, delle lettere, delle arti,  della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale,

assistenziale e filantropico, prestando collaborazione con l’Amministrazione comunale  o con

le associazioni del paese, a favore della comunità con dedizione, impegno e abnegazione

civica.

Si  intende  dare  evidenza  all’attività  di  coloro  che  abbiano  in  qualsiasi  modo  giovato  a

Torrebelvicino,  rendendone  più  alto  il  prestigio  attraverso  la  loro  personale  virtù  e

disinteressata dedizione.

Art. 3 – REQUISITI

Possono partecipare al conferimento della civica benemerenza “Roccia d’argento” i cittadini,

le  aziende,  gli  enti,  i  gruppi  e  le  associazioni  residenti  o  aventi  sede  nel  Comune  di

Torrebelvicino che si siano distinti per i meriti illustrati nel punto precedente.

Art. 4 – TARGA E ATTESTATO

L’onorificenza “Roccia d’Argento” consiste in una targa con riportato  nome e titolo, su cui è

installata una pietra raccolta nel territorio comunale, che abbia evidente colorazione argentea,

ancorchè  non  di  vero  argento.  La  pietra  preferibile  è  la  fillade  quarzifera  locale,  che

costituendo il basamento cristallino, ben rappresenta la ‘Roccia’ intesa come base solida ed il

cui colore ricorda l’argento.



Al  beneficiario  viene conferito  anche  un attestato  riportante  le  motivazioni  che  ne  hanno

determinato  il riconoscimento.

Art. 5 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

I gruppi, le associazioni, gli enti, le aziende o singole persone fisiche presentano un’apposita

segnalazione  motivata,  al  Comune  di  Torrebelvicino  –  Ufficio  Segreteria,  indicando  la/le

persona/e o i gruppi o le associazioni o le aziende che ritengano meritevoli di premiazione,

allegando per ciascuna candidatura, una breve relazione contenente gli elementi informativi

in merito alle opere o alle attività  per le quali si propone il  suddetto conferimento.

La  Giunta  comunale  valuta  la  rispondenza  ai  criteri  fissati  dal  presente  regolamento  ed

esprime un parere  motivato  da  inoltrare  al  Consiglio   comunale  per  l’approvazione

definitiva,  ovvero  può rigettare la richiesta o rinviare la sua adozione. 

Il  conferimento  della  civica  benemerenza  “Roccia  d’Argento”  è deliberato  dal  Consiglio

Comunale, a maggioranza  almeno  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti,  e  conferito  dal

Sindaco  o  da  un  suo delegato,  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Torrebelvicino.  

La civica benemerenza “Roccia d’Argento” può essere concessa anche alla memoria e, in tal

caso,  targa  e  attestato saranno  consegnati  all’erede  più  prossimo  o  a  chi  delegato  da

quest’ultimo.

Art. 6 – REGISTRO DELLE BENEMERENZE

E’  istituito  un  registro  delle  concessioni  delle  benemerenze  “Roccia  d’argento”.  Tutte  le

onorificenze sono costituite dal relativo simbolo e da un attestato in unico originale, con le

motivazioni dell’assegnazione della civica benemerenza, sottoscritto dal sindaco e recante il

numero progressivo, riportato nel relativo registro delle concessioni.

Art. 7 – CERIMONIA DI CONSEGNA

Le benemerenze sono consegnate dal sindaco o suo delegato con cerimonia pubblica  nel

corso  di  una  seduta  del  Consiglio comunale oppure nell’ambito  di  una  manifestazione



istituzionale  o  in  un  apposito  evento  pubblico partecipato,  pubblicizzato e/o  rivolto a

tutta   la   cittadinanza,  mediante   la   consegna  della targa  e  dell’attestato ai  sensi  del

precedente art. 4. 

Art. 8 – REVOCA 

Incorre nella perdita della civica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca per analogia, è disposto con gli stessi criteri e modalità usati per la

concessione, di cui al primo, secondo e terzo comma dell’art. 5.

La revoca viene annotata nell’apposito Registro a cura dell’Ufficio responsabile.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il  presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione

con la quale è approvato. 




