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Art. 1 - Onorificenza 
 

1. Il Comune di Levico Terme, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, nei 
casi in cui non ricorrono i presupposti per il conferimento della “cittadinanza onoraria” come 
disciplinato dall’art. 9, comma 8, lett. b) del vigente Statuto comunale, ritiene doveroso dare un 
pubblico riconoscimento a tutti coloro che, per il meritevole impegno profuso in un arco di tempo 
almeno decennale nell’interesse del bene comune o per un’azione benemerita che abbia suscitato 
in città vasta eco, con opere e azioni di alto profilo civile, si siano distinti nei campi sociale, politico, 
culturale, scientifico, economico, artistico, sportivo contribuendo in modo significativo alla crescita 
umana e sociale del Comune o dei suoi abitanti, aumentandone il prestigio istituzionale. 

2. Potrà essere conferita la medaglia anche a personalità od Enti che, pur non avendo la 
residenza o la sede nell’abitato di Levico Terme, abbiano dato particolare lustro alla Città. 
 

Art. 2 – La Medaglia d’Onore 
 

1. A tale scopo viene istituito uno speciale riconoscimento destinato a premiare le persone, gli 
enti o le associazioni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al 
precedente art. 1. Tale onorificenza, rappresentata da un medaglione d’oro riportante lo stemma 
del Comune di Levico Terme, sulla quale viene inciso il nome della persona onorata e la data del 
conferimento, accompagnato da una specifica pergamena, debitamente numerata e firmata dal 
Sindaco, nella quale verranno sintetizzati e descritti i fatti, le azioni ed i comportamenti che hanno 
motivato il conferimento della pubblica benemerenza. Tale onorificenza può essere anche 
conferita alla memoria. 
 

Art. 3 – Proposte di conferimento 
 

1. La candidatura di persone od Enti a cui conferire l’onorificenza può essere avanzata dai 
cittadini, gruppi, enti, associazioni, membri del Consiglio comunale e dalla Commissione di cui al 
successivo art. 4 del presente Regolamento, appositamente costituita. 

2. Le proposte di cui al presente articolo, fatte salve quelle eventualmente avanzate dalla 
Commissione di cui al successivo art. 4, sono presentate in forma ufficiale all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da: 

• una esaustiva presentazione della persona o dell’Ente segnalato. 
• una relazione documentata, che costituisce il motivo dell’assegnazione della onorificenza. 

2. Non saranno ammesse auto candidature. 
3. Le onorificenze di cui al presente regolamento, da conferirsi annualmente, non devono 

superare di norma il numero di quattro. Non costituisce peraltro obbligo il conferimento 
dell’onorificenza ogni anno. 
 

Art. 4 – Commissione 
 

1. Per le finalità del presente regolamento viene istituita una Commissione composta dal 
Sindaco, un consigliere di maggioranza ed un consigliere di minoranza, i quali decadono dalla data 
di proclamazione dei nuovi consiglieri comunali neo eletti. 

2. Ai membri della Commissione spetta, qualora dovuto, il gettone di presenza di cui all’art. 14 
del Regolamento sul Funzionamento degli Organi istituzionali. 

3. La Commissione esamina le proposte, sulle quali può chiedere integrazioni e 
documentazione ed ha anche facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proporre proprie candidature 
relative a soggetti che siano ritenuti meritevoli di tale riconoscimento. 

4. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio 
di ogni componente, almeno cinque giorni prima della seduta. Delle riunioni è redatto apposito 
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verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della Commissione, nominato dal Sindaco. Detto 
verbale, dopo la sua approvazione, diverrà parte integrante della proposta da sottoporre al 
Consiglio comunale. Ciascun componente della Commissione è tenuto al segreto sugli argomenti 
attinenti i dati personali e sensibili cui si venuto a conoscenza nell’esercizio del proprio mandato. 
 

Art. 5 – Conferimento dell’onorificenza 
 

1. Il conferimento dell’onorificenza di cui all’art. 2 del presente Regolamento è deliberata dal 
Consiglio Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 4. 

2. Il Sindaco provvede poi alla consegna del medaglione e dell’attestato nell'ambito di una 
cerimonia pubblica. 
 

Art. 6 – Albo delle onorificenze 
 

1. È istituito un apposito Albo sul quale saranno registrate le onorificenze concesse di cui al 
presente Regolamento, riportante l’indicazione dei nominativi dei destinatari e delle motivazioni del 
conferimento. Detto Albo è conservato ed aggiornato a cura della Segreteria Generale. 

 

Art. 7 – Pubblicità 
 
1. Con apposita pubblicità, sarà cura del Comune di Levico Terme informare la cittadinanza 

sia del soggetto destinatario dell’onorificenza che delle motivazioni del riconoscimento affinché 
tutti, specialmente le fasce più giovani di età, conoscano ed apprezzino il bene nascosto, ma 
sempre presente nella nostra comunità e trovino in ciò la forza, lo stimolo ed il piacere di emulare i 
migliori. 

 

Art. 8 – Revoca dell’onorificenza 
 
1. Qualora l’insignito dell’onorificenza si renda responsabile di comprovati gravi fatti di 

indegnità, il Consiglio Comunale, su proposta motivata dalla Commissione di cui al precedente art. 
4, nei modi e con le forme previste dal medesimo articolo, provvede alla revoca della relativa 
onorificenza. 

2. Detto provvedimento viene annotato a margine del nominativo interessato con l’indicazione 
delle relative motivazioni della revoca sul suddetto Albo. 

3. Nel caso di revoca l’onorificenza e la pergamena devono essere restituite al Comune di 
Levico Terme. 
 

Art. 9 – Norma transitoria 
 
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, fino al rinnovo dell’attuale Consiglio Comunale, la 

proposta delle candidature, nel numero massimo di una per anno, viene disposta dalla Giunta 
comunale e sottoposte all’approvazione da parte del Consiglio comunale. 
 
 

* * * 
 


