Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 07.05.2008

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il conferimento del “Sigillo Civico” a singoli cittadini, gruppi o
Associazioni locali che si siano particolarmente impegnati in attività pubbliche o private rivolte alla
crescita sociale, culturale, economica, morale, del Comune di Caronno Varesino.
Art. 2
Il Comune di Caronno Varesino adotta con il presente regolamento l’istituto del “Sigillo Civico”.
Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi si sia distinto particolarmente nel
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport; con
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico; in opere, imprese, realizzazioni,
prestazioni in favore della Comunità di Caronno Varesino con impegno, operosità, creatività o
spirito di sacrificio.
Art. 3
Il “Sigillo Civico” può essere conferito anche a soggetti non caronnesi, qualora siano loro
riconosciute azioni di alto valore o merito, a favore del paese, della Nazione o dell’Umanità . Può
altresì essere attribuito a Enti, Istituzioni o rappresentanze che con il Comune di Caronno Varesino,
abbiano costituito concreti legami di amicizia, fratellanza, condivisione di valori morali, civili,
istituzionali o intrapreso iniziative che comportano arricchimento civico e culturale della comunità
Caronnese.
Il “Sigillo Civico” può anche essere attribuito “alla memoria”.
Art. 4
Il premio è costituito da una medaglia raffigurante anche in modo stilizzato lo stemma comunale,
quale simbolo proprio del Comune, e sul retro un’immagine rappresentativa delle radici storiche del
territorio. La medaglia è accompagnata da una pergamena attestante le motivazioni ed i meriti per il
conferimento.
Art. 5
La segnalazione per il conferimento del “Sigillo Civico” può essere avanzata da Enti, Associazioni,
Istituzioni o singoli cittadini; dal Sindaco o da ciascun Assessore e Consigliere Comunale; da ordini
professionali o Associazioni di Categoria.
Non sono ammesse autocandidature.
Art. 6
Le proposte di assegnazione devono essere redatte per iscritto, in carta semplice e indirizzate al
Sindaco del Comune di Caronno Varesino. Devono contenere i dati anagrafici del candidato, un
sintetico curriculum e la motivazione della proposta con indicate le circostanze cui essa fa
riferimento.
Le proposte devono essere firmate dal soggetto presentatore o dal rappresentante legale nel caso
siano avanzate da Enti, Organismi, Fondazioni o Associazioni.
Art. 7
Le proposte di candidatura sono valutate dalla Consulta Statuto e Regolamenti, allargata ai
Capigruppo Consiliari, che deciderà a quali soggetti potrà essere conferito annualmente il
riconoscimento, sottoponendo la propria decisione alla Giunta Comunale per l’adozione della

relativa deliberazione. La Giunta ne darà poi comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima
seduta utile. Il numero dei soggetti prescelti di norma non superiore a tre, sarà valutato di volta in
volta dalla citata Consulta, tenendo conto di tutte le ragioni, circostanze e fattori ritenuti opportuni.
Il verbale della Consulta Statuto e Regolamenti e la successiva deliberazione di assegnazione
dovranno riportare le ragioni per cui è conferito l’istituto e la biografia sintetica del beneficiario, se
soggetto fisico, o i dati generali nel caso di Ente, Istituzione o Associazione.”
Art. 8
Il “Sigillo Civico” è consegnato annualmente in data stabilita dal Sindaco in relazione al giusto
rilievo da conferire all’iniziativa od a specifiche esigenze connesse alla premiazione di particolari
soggetti. Tale data potrà coincidere con particolari eventi, manifestazioni, cerimonie che abbiano
attinenza con l’iniziativa o ne sottolineino e valorizzino il significato.
Il riconoscimento è consegnato dal Sindaco o suo delegato, in forma ufficiale.
Art. 9
E’ costituito l’Albo dei beneficiari del “Sigillo Civico” del Comune di Caronno Varesino, nel quale
sono iscritti i soggetti ai quali il riconoscimento è stato attribuito.
L’iscrizione avviene in ordine cronologico e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per
accettazione. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei
provvedimenti di conferimento del “Sigillo Civico”, sarà curato dal Responsabile del Servizio
“Affari Generali”.
Art. 10
Il Comune di Caronno Varesino, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può
invitare a parteciparvi i beneficiari del “Sigillo Civico”, che prenderanno posto tra le Autorità
secondo le regole del protocollo.
Art. 11
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento rientrano nell’ambito delle
spese di pertinenza del Servizio Affari Generali.
Art. 12
La Giunta Comunale può revocare la concessione dell’onorificenza quando si accertino situazioni di
comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. Dell’avvenuta revoca si prende nota nell’Albo di
cui al precedente art. 4.

Art. 13

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dalla legge.

