REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ONORIFICENZE
AI BENEMERITI CITTADINI FLORIDIANI
Art.1
È istituito il Regolamento comunale per la concessione di onorificenze
ai cittadini floridiani benemeriti che si sono distinti nei seguenti campi
(classi) di attività:
a. promozione dello sviluppo sociale ed economico;
b. cultura;
c. arte;
d. scienza;
e. solidarietà sociale.
Art.2
Possono essere conferite onorificenze a:
a) cittadini floridiani che si sono distinti nelle classi indicate;
b) a discendenti di cittadini floridiani, anche non nati o residenti a
Floridia, che si sono distinti nelle classi indicate;
c) ad enti operanti nel territorio comunale o al di fuori di esso, purché
diretti o appartenenti a cittadini floridiani che, con opere di riconosciuto
valore nel campo sociale, culturale, artistico e scientifico, nonché con
segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di
particolare benemerenza nel campo dello sviluppo sociale e nella
promozione del Comune di Floridia e nella diffusione ed elevazione
della cultura, dell’arte e della scienza.
Art.3
Le onorificenze di cui al precedente articolo danno facoltà, a coloro cui
sono conferite, di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro e di
diploma.
Art. 4
La medaglia, del diametro di 32 millimetri, ha inciso nel "recto" lo
stemma del Comune di Floridia, e nel "verso" una corona di foglie di
ulivo racchiudente la legenda "AI FLORIDIANI BENEMERITI",
seguita dal nome dell’insignito e dalla data del conferimento.
Essa è appesa ad un nastro di seta dai colori araldicamente distintivi del
Comune di Floridia, della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una
banda di colore bianco larga 4 millimetri.

Art. 5
Il diploma ha dimensioni regolamentari, è incorniciato da fronde di
ulivo ed è fregiato in oro alle estremità laterali.
Esso reca stampati, su carta pergamena, a caratteri carolingi tondi,
rispettivamente, a sinistra lo stemma del Comune di Floridia, nei suoi
colori storici; al centro, a seguire, in rosso minio, la titolazione del
diploma, il nome del benemerito, la descrizione della onorificenza e la
sua motivazione; in basso a sinistra, in nero, la data dell’atto
amministrativo di concessione della onorificenza; a chiusura, a destra,
in nero, la firma del Sindaco in carica.
Art. 6
Il conferimento delle onorificenze è deciso dal Sindaco e viene adottato
con determinazione sindacale.
Il conferimento delle onorificenze può essere proposto anche da un
numero di consiglieri comunali non inferiore a un quarto (¼) dei
componenti il Consiglio comunale, o da cittadini, associazioni ed enti
nei modi e nelle forme previste dall’art. 34 dello Statuto comunale.
Art. 7
Le proposte di cui all'art. 6, comma 2, devono essere motivate ed
accompagnate da una relazione sull'attività svolta dal designato, sui suoi
titoli di merito e la sua condotta civile e morale; deve essere inoltre
specificata la classe di onorificenza per cui è fatta la proposta.
Art. 8
Le proposte, istruite e corredate dalla relazione illustrativa sull’attività
svolta dal designato e dagli altri titoli e comunicazioni, devono essere
trasmesse all’Ufficio di Segreteria del Comune per la istruzione del
procedimento.
L’Ufficio di Segreteria del Comune istruisce le opportune verifiche sui
requisiti contenuti nelle proposte presentate e trasmette gli atti al
Sindaco.
Art. 9
Il Sindaco emana l’atto di conferimento nella forma di determinazione
sindacale la quale contiene la motivazione di concessione
dell’onorificenza.
La determinazione viene trasmessa per conoscenza alla Giunta
municipale ed al Consiglio comunale prima della cerimonia di
conferimento.

La stessa viene parimenti pubblicata mediante affissione all’Albo
pretorio comunale nei modi e nelle forme di legge previsti per l’adozione
dello stesso.
Art. 10
L’Ufficio di Segreteria Comunale provvede alla realizzazione delle
onorificenze con affidamento di incarico ad artisti maestri incisori e
stampatori.
L’Ufficio provvede inoltre alla cura del cerimoniale di consegna delle
onorificenze.
Art. 11
La consegna delle onorificenze avviene nella sede del Consiglio
comunale, convocato in seduta straordinaria e solenne, preferibilmente
in una delle date significative della storia della vita comunale.
Art.12
Il Presidente del Consiglio comunale legge la relazione sull’attività
svolta dall’insignito.
Il Sindaco, dopo che il Segretario Generale ha dato lettura della
motivazione dell’onorificenza, pronuncia il discorso di rito e consegna
l’onorificenza all’insignito.

