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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DI RICONOSCIMENTI CIVICI 

 
 
 
Articolo 1 
Il Comune di Pontoglio, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene 
doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con opere concrete nel campo 
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria del lavoro, della scuola, dello sport, con 
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, contribuiscono in modo significativo 
alla crescita sociale e civile del paese, aumentandone il prestigio e servendone con 
disinteressata dedizione le singole istituzioni. 
 
 
Articolo 2 
A tale scopo sono istituiti speciali Riconoscimenti Civici destinati a premiare le persone, gli 
Enti o le Associazioni che siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al 
precedente art. 1. 
Riconoscimenti Civici possono essere assegnati anche alla memoria di un defunto. 
I Riconoscimenti Civici assumono le seguenti forme: 
1. spilla d’oro, raffigurante lo stemma cittadino con impresso il ponte sul fiume Oglio, 

denominata “Ponte d’Oro”; 
2. spilla d’argento, raffigurante lo stemma cittadino con impresso il ponte sul fiume Oglio, 

denominata “Ponte d’Argento”. 
 
 
Articolo 3 
“I Riconoscimenti Civici delle spille d’oro e delle spille d’argento, sono conferiti solennemente 
il 17 Gennaio, in concomitanza con la festività di S. Antonio Abate o in data eccezionalmente 
fissata dall’Amministrazione, con apposita deliberazione di Giunta Comunale”. 
 
 
Articolo 4  
Le proposte di concessione contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro 
valutazione, possono essere inoltrate da Enti, Associazioni, Gruppi di Volontariato aventi 
sede nel Comune di Pontoglio e da singoli cittadini ivi residenti che, per loro conoscenza 
diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente 
riconosciuti mediante civica benemerenza. 
Ciascuna proposta di concessione, per poter essere considerata ammissibile, dovrà essere 
corredate da almeno n. 50 firme di soggetti aderenti alla stessa. 
E’ fatto divieto ai componenti dell’organo deliberante di presentare direttamente proposte di 
concessione di Riconoscimenti Civici, pur potendo gli stessi aderire a candidature provenienti 
dai soggetti sopra indicati. 
L’Ufficio Segreteria, in collaborazione con altri uffici interessati, provvede alla loro istruttoria 
corredandole di ogni atto e elemento informativo utile alla valutazione delle domande stesse e 
le trasmette all’organo deliberante, così composto: 



- dal Sindaco; 
- dai capigruppo consiliari o loro delegati;  
- da n. 1 rappresentante delle associazioni sportive;  
- da n. 1 rappresentante delle associazioni  attività produttive;      
- da n. 1 rappresentante della civica biblioteca; 
- da n. 1 rappresentante delle Associazioni di volontariato; 
- da n. 1 rappresentante della Parrocchia locale; 
 
I Riconoscimenti Civici sono concessi con l'assenso della maggioranza dei componenti 
dell’organo deliberante. 
Sono esclusi dal diritto di voto i componenti dell’organo deliberante  per i quali siano state 
presentate proposte di concessione di Riconoscimenti Civici. 
Il Sindaco, unitamente ai capigruppo consiliari o loro delegati, indica i criteri per la 
presentazione delle proposte, ne cura la pubblicizzazione e fissa i termini per la 
presentazione delle proposte stesse. 
 
 
Articolo 5 
I Riconoscimenti Civici sono conferiti con provvedimento del Sindaco, su parere conforme 
dell’organo deliberante di cui all’articolo 4.  
 
 
Articolo 6  
I Riconoscimenti civici da conferirsi non devono superare ogni anno il numero complessivo di 
quattro, così ripartiti: 
n.  1 “Ponte d’Oro”; 
n.  3 “Ponti d’Argento”. 
 
 
Articolo 7 
I Riconoscimenti Civici sono consegnati unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco 
e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato 
su un apposito Registro, a cura della Segreteria Generale. 
 
 
Articolo 8 
Incorre nella perdita della Riconoscimento Civico l’insignito che se ne renda indegno. Il 
provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco, sentito l’organo 
deliberante. 
 


