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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SEGNI DI RICONOSCENZA CIVICA
E DELLA CITTADINANZA ONORARIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE n°180 Reg./37920 P.G. NELLA SEDUTA DEL 23/10/1987
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI n°139 Reg./I29653 P.G. NELLA SEDUTA DEL 15/07/2002 N°13 Reg./I90938/2003 P.G. NELLA SEDUTA DEL 02/02/2004 – n°10 Reg./91/2009 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 18/01/2010 n° 139 Reg./43 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 10/09/2012 – n° 205 Reg./91 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 16/12/2013 –
n° 95 Reg./49 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 13/07/2015

7^ STESURA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il Comune di Bergamo, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso
riconoscere pubblicamente e additare alla pubblica estimazione l’opera di quanti abbiano, con atti
di particolare significato, contribuito al prestigio della città sia con la loro personale virtù, sia con
disinteressata dedizione all’azione delle singole istituzioni.

Art. 2
Il riconoscimento dell’Amministrazione viene attribuito a chi si sia particolarmente distinto nel
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalità, con la
propria opera in favore della pacifica convivenza e della fratellanza, nonché per particolare
collaborazione alle attività della pubblica amministrazione.
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TITOLO II
CONFERIMENTO DI SEGNI DI RICONOSCENZA CIVICA E
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 3
Vengono istituiti i seguenti segni di riconoscenza civica:
- medaglia d’oro;
- attestato di civica benemerenza.
E’ altresì prevista - per motivi eccezionali e per cittadini italiani e stranieri non residenti nel territorio
di Bergamo - la concessione della cittadinanza onoraria. In casi di particolare rilievo tale
onorificenza può essere concessa anche ad associazioni, enti e persone giuridiche che si siano
distinte in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Bergamo.

Art. 4
La concessione della medaglia d’oro e degli attestati di civica benemerenza è deliberata dalla
Giunta Comunale con voto favorevole di 2/3 dei componenti, sentito il parere dell’Ufficio di
Presidenza.
La Giunta Comunale predispone un elenco delle candidature pervenute, individuando tra di esse i
soggetti ai quali concedere i segni di riconoscenza civica. Nello stesso giorno, l’Ufficio di
Presidenza esprime il parere di competenza e la Giunta Comunale assume la deliberazione di cui
al comma 1.
La concessione della cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto
favorevole di 4/5 dei componenti, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 5
I segni di riconoscenza civica e la cittadinanza onoraria sono conferiti solennemente dal Sindaco
nell’ambito di una seduta straordinaria del Consiglio comunale. La cerimonia per l’attribuzione
della medaglia d’oro e degli attestati di civica benemerenza avviene nell’imminenza delle festività
natalizie.
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Art. 6
Le segnalazioni dei soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante
concessione della medaglia d’oro e degli attestati di civica benemerenza, corredate dai necessari
elementi informativi, devono pervenire al Sindaco da parte di cittadini, enti o associazioni non oltre
il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 7
Le segnalazioni di cui al precedente articolo sono preventivamente sottoposte all’esame
dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 8
I segni di riconoscenza civica non possono annualmente superare i seguenti limiti massimi:
- n°5 medaglie d’oro;
- n°10 attestati di civica benemerenza.

Art. 9
Gli attestati di civica benemerenza sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale e
registrati all’Albo dei cittadini onorari e benemeriti, custodito a cura dell’Ufficio Gabinetto.

Art. 10
In occasione del conferimento dei segni di riconoscenza civica l’Amministrazione assegna alle
persone, agli enti e alle associazioni che nel corso dell’anno abbiano fatto donazioni al Comune, e
indipendentemente da ogni valutazione di ordine economico, una medaglia di ringraziamento.
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TITOLO III
RICONOSCIMENTI SPECIALI

Art. 11
Vengono istituiti i seguenti riconoscimenti speciali:
- premio “La Città di Bergamo ai suoi atleti”;
- encomio del Comune di Bergamo ai vigili urbani;
- premio “Progettualità ed innovazione nel Comune di Bergamo”, alla memoria di Marzio
Tremaglia;
- cittadinanza onoraria “Giovanni XXIII”

Art. 12
Il premio “La Città di Bergamo ai suoi atleti” è assegnato:
- alle squadre cittadine con sede legale a Bergamo, la cui maggioranza degli atleti abbia
un’età non inferiore ai 14 anni al momento dello svolgimento della gara, che hanno vinto
nella stagione sportiva conclusa (decorrente dal 1° settembre dell’anno precedente al 31
agosto dell’anno in corso) campionati nazionali o internazionali, tornei nazionali o
internazionali (riconosciuti dalla Federazione di riferimento) o che abbiano conseguito la
promozione alla propria massima categoria federale;
- agli atleti, nati o residenti nella città di Bergamo, con età non inferiore ai 14 anni al momento
dello svolgimento della gara, che nella stagione sportiva conclusa (decorrente dal 1°
settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno in corso) hanno vinto o si sono
classificati sia individualmente che con la propria squadra nei primi tre posti alle Olimpiadi,
campionati mondiali, campionati europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi o al primo
posto ai campionati italiani, assoluti o giovanili, o in gare e tornei di assoluta rilevanza
internazionale (riconosciuti dalla Federazione di riferimento).
Ai fini dell’assegnazione del premio, le Federazioni sportive devono presentare, entro il 15 ottobre
di ogni anno, al Presidente del Consiglio comunale, a pena di irricevibilità, apposite segnalazioni.
Per le eventuali segnalazioni relative alle gare previste per i master delle rispettive Federazioni,
ogni Federazione può indicare il nominativo di un solo atleta o di una sola squadra in attività,
classificato/a al primo posto, meritevole del premio. Tale riconoscimento sarà assegnato ad un
massimo di 5 atleti/squadre all’anno e per una sola volta nella loro carriera sportiva.
Le segnalazioni di cui sopra sono quindi sottoposte all’esame di apposita commissione consultiva
così composta:
- Presidente del Consiglio comunale;
- Assessore allo sport;
- rappresentante del CONI – Comitato di Bergamo.
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Alla riunione della commissione possono essere invitati anche un funzionario della segreteria della
Presidenza del Consiglio comunale e un funzionario dell’Assessorato allo sport..
Il premio viene conferito dal Presidente del Consiglio in seduta straordinaria del Consiglio
comunale nel mese di dicembre.
Nell’ambito di tale cerimonia viene altresì conferito ad un atleta, individuato con deliberazione
consiliare, il premio speciale alla carriera sportiva “Premio all’atleta città di Bergamo”.

Art. 13
L’encomio del Comune di Bergamo ai vigili urbani è assegnato a tre dipendenti appartenenti al
corpo di Polizia Locale che, nel corso dell’anno, si siano distinti per coraggio, intraprendenza,
professionalità e disponibilità nello svolgimento del proprio servizio.
La scelta è effettuata dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco, sentito il
Comandante della Polizia Locale.
Le attestazioni di encomio solenne sono consegnate nell’ambito della festa della Polizia Locale
che ha luogo nella terza settimana del mese di settembre.
Dell’encomio viene fatta menzione nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 14
Il premio “Progettualità ed innovazione nel Comune di Bergamo”, alla memoria di Marzio
Tremaglia, è assegnato al cittadino o al gruppo di cittadini, al dipendente o al gruppo di dipendenti
del Comune che presenteranno, ogni anno, il migliore progetto innovativo per la gestione di
procedure, mezzi e/o servizi del Comune di Bergamo.
La scelta viene effettuata dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco, sentito
l’Assessore al Personale.
Il premio consiste in una somma di denaro determinata annualmente in base alle disponibilità di
bilancio e sulla base di eventuali sponsorizzazioni da parte di terzi.
La consegna viene effettuata dal Presidente del Consiglio nell’ultima seduta consiliare della
sessione estiva.

Art. 15
La cittadinanza onoraria “Giovanni XXIII” è un riconoscimento che viene conferito con cadenza
triennale a un cittadino italiano o straniero non residente nel territorio di Bergamo che, a livello
internazionale, si è distinto per la propria opera in favore della pace.
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Le segnalazioni dei soggetti degni del conferimento di tale cittadinanza devono pervenire al
Sindaco, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno in cui si procede al conferimento, corredate dei
necessari elementi informativi da parte di cittadini, enti o associazioni.
Le segnalazioni ricevute vengono esaminate da una commissione consultiva così composta:
- Sindaco o assessore delegato
- Presidente del Consiglio comunale
- un consigliere di maggioranza
- un consigliere di minoranza
- un rappresentante della Fondazione Papa Giovanni XXIII.
La concessione della cittadinanza viene deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della
Commissione consultiva di cui sopra, con il voto favorevole di 4/5 dei componenti, sentito il parere
dell’Ufficio di Presidenza.
La cittadinanza onoraria viene conferita solennemente dal Sindaco in una seduta straordinaria del
Consiglio comunale nel mese di aprile.
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