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REGOLAMENTO
PER LE ONORANZE AL FAMEDIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.151 Reg./69 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 07/11/2016

Art. 1
Il Famedio, situato sulla fronte del Cimitero Monumentale di Bergamo, è l’edificio destinato ad onorare
la memoria dei cittadini bergamaschi illustri o benemeriti.

Art. 2
Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per atti
insigni, o che si siano distinti particolarmente nella storia patria.
Cittadini benemeriti sono coloro che abbiano arrecato alla città particolare lustro e beneficio.

Art. 3
Sono considerati cittadini bergamaschi, ai fini delle onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano stati
a lungo residenti a Bergamo o che vi siano nati, anche coloro che si siano particolarmente distinti per
opere realizzate nella città.
L’ammissione al Famedio può essere disposta ordinariamente, decorso un decennio dalla morte del
cittadino. Eccezionalmente il Consiglio Comunale può deliberare di ammettere al Famedio personaggi
meritevoli anche prima della decorrenza di dieci anni dalla morte ed in tal caso dovrà conseguire il voto
favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 4
Gli onori del Famedio possono essere tributati ai cittadini di cui all’art. 1 accogliendone la sepoltura,
oppure mediante la collocazione di una lapide commemorativa.

Art. 5
È istituita una Commissione per le onoranze al Famedio composta dal Sindaco di Bergamo in carica e
da quelli cessati, dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, e dall’Assessore ai Servizi
Cimiteriali; le funzioni di Segretario sono esercitate dal Dirigente competente per materia.
La Commissione si riunisce ogni volta che ve ne sia la necessità.

Art. 6
La Commissione ha il compito di proporre di propria iniziativa l’ammissione dei cittadini alle onoranze
del Famedio e di esprimere il proprio parere sulle proposte provenienti da altri; la Commissione inoltra le
proposte di ammissione, proprie o sulle quali ha espresso parere favorevole, al Consiglio comunale per la
deliberazione, previo parere della Giunta comunale secondo il procedimento ordinario dell’Ente.
La Commissione, inoltre, può controllare lo stato di conservazione del Famedio, formulando proposte
per lavori di manutenzione o di abbellimento che fossero ritenuti necessari od opportuni e può, altresì,
promuovere nel Famedio manifestazioni, celebrazioni o cerimonie appropriate alla dignità del luogo.
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