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ARTICOLO 1 

1. Il Comune di Avezzano, istituisce la pubblica onorificenza denominata "BENEMERENZA 
CIVICA" a favore di persone, associazioni, o enti particolarmente benemeriti nell’opera di 
promozione dell’immagine di Avezzano e dei valori a cui il governo della città è ispirato, secondo i 
principi fissati nello Statuto Comunale. 
 
2. Il riconoscimento di civica benemerenza è il pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con 
opere concrete nel campo delle lettere, del giornalismo, delle arti, dell'industria, del lavoro, della 
scuola, della cultura locale, dello sport, con iniziative di carattere sociale, umanitario, assistenziale e 
filantropico, contribuiscono in qualsiasi luogo ed in modo significativo alla crescita sociale, civile 
aumentando il prestigio del Comune e servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.  
 
3. L’amministrazione comunale si prefigge, altresì, lo scopo di porre all’attenzione della Comunità 
locale, affinché siano additati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli 
altri o per atti di coraggio e spirito di abnegazione civica; che abbiano, cioè, in qualche modo, 
giovato al Comune di Avezzano, elevandone il prestigio attraverso le loro opere. 
 

ARTICOLO 2 
1. Ai predetti fini sono istituiti speciali segni di benemerenza destinati a premiare le persone e gli 
enti o associazioni che si sono particolarmente distinte nei settori e nelle attività di cui al precedente 
articolo 1. 
 
2. Le civiche benemerenze prevedono i seguenti ambiti: 

− benemeriti per le scienze, lettere, informazione, arti e cultura locale; 
− benemeriti delle attività sociali e assistenziali; 
− benemeriti per atti di abnegazione civica e impegno nella P.A. e nella Protezione Civile; 
− benemeriti per le attività sportive; 
− benemeriti per il lavoro, per l’industria. 

 
3. Le civiche benemerenze assumono le seguenti forme: 

− medaglia d’oro (o di metallo dorato o argento dorato) raffigurante, da un lato, lo stemma 
comunale, dall’altro, l’effigie del Palazzo della Città con la data dell’assegnazione della 
benemerenza; 

− attestato di civica benemerenza (pergamena) recante la motivazione. 
 

ARTICOLO 3 
1. Le civiche benemerenze sono assegnate, sulla base dei requisiti di cui all’art. 1 e nelle forme di 
cui all’art. 2, comma 3 di seguito riportate: 

− la medaglia d’oro (o di metallo dorato o argento dorato) con deliberazione di Consiglio 
Comunale, su proposta del Sindaco; 

− l’attestato di civica benemerenza (pergamena) con deliberazione di Giunta Comunale, su 
proposta del Sindaco. 

 
2. La segnalazione deve essere accompagnata da: 

− una breve biografia della persona o dell’Ente segnalato; 
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− una relazione documentata ed esauriente, che giustifichi il motivo dell’assegnazione della 
benemerenza. 

 

ARTICOLO 4 
1. Le civiche benemerenze, nel numero massimo di due l'anno, salvo casi di eccezionale rilevanza, 
su parere motivato da parte del Sindaco, sono conferite in data appositamente prestabilita. 
 

ARTICOLO 5 
1. Qualora si tratti di persone benemerite già decedute, o impossibilitate a ricevere personalmente il 
riconoscimento, le Benemerenze Civiche sono rilasciate ai familiari o ai rappresentanti del 
destinatario del riconoscimento. 
 
2. Qualora si tratti di associazioni o enti, le Benemerenze Civiche sono consegnate al legale 
rappresentante. 
 

ARTICOLO 6 
1. Le benemerenze conferite saranno iscritte, con un numero progressivo, su un apposito “Albo 
d’oro”  dei Benemeriti, tenuto presso l’Ufficio Segreteria del Comune a cura del Responsabile del 
Servizio. 
 

ARTICOLO 7 
1. Le civiche benemerenze, nelle forme di cui al precedente articolo 2, sono consegnate dal Sindaco 
unitamente ad un documento dallo stesso sottoscritto, recante il numero progressivo corrispondente 
a quello riportato sull’Albo d’oro dei benemeriti, oltre alla sintesi della motivazione che ha 
determinato la scelta. 
 


