
REGOLAMENTO BENEMERENZE CIVICHE “APE D'ORO” E “ALFIERE DELLA CITTÀ”

REGOLAMENTO PREMIO CITTADINO “APE D’ORO”

Articolo 1 Istituzione

Il  Comune  di  Limbiate  istituisce  il  premio  denominato:”  Ape  d’oro”.  Il  presente  regolamento

disciplina la concessione del premio a quei cittadini italiani e/o stranieri residenti a Limbiate da

almeno 5 anni, che si siano particolarmente distinti, nei diversi ambiti: lavorativi, artistici, sociali,

associativi e di volontariato attraverso  attività pubbliche e private.

Il  premio  rappresenta  una  civica  benemerenza,  istituita  allo  scopo  di  tributare  una   pubblica

riconoscenza a coloro che hanno contribuito alla crescita civile e sociale della comunità limbiatese,

sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù e capacità, sia offrendo con

disinteressata dedizione il proprio impegno. 

La civica speciale benemerenza è conferita ogni anno in occasione della festa patronale, e consiste

nella  consegna  di  una  raffigurazione  che  richiama  i  simboli  presenti  nello  stemma  araldico

comunale.

Articolo 2 Commissione aggiudicatrice

L’assegnazione del premio “Ape d’oro” è deliberata da una Commissione nominata dal Sindaco e

composta nel modo seguente:

a) Sindaco o suo delegato

b) un esponente del mondo dell’arte e della cultura

c) un esponente del mondo della solidarietà e del volontariato

d) un esponente del mondo del lavoro, dell’impresa e dell’economia

e) un parroco, da nominarsi annualmente a turno fra i parroci cittadini

f) due componenti di nomina politica, uno della maggioranza e uno della minoranza e da esse

indicati, che non siano componenti della Commissione “Alfiere della Città”.



Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale assegnato al

Servizio Staff Sindaco- Ufficio Cultura.

La  speciale  benemerenza  viene  assegnata  con  parere  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  dei

componenti della Commissione  presenti alla seduta.

Articolo 3 Criteri di assegnazione

La  civica  benemerenza  è  assegnata  per  sezioni,  a  cittadini  limbiatesi  o  enti,  anche  residenti

all’estero,  che  si  siano  resi  benemeriti  segnalandosi  nel  campo  del  lavoro,  dell’impresa  e

dell’economia, in quello dell’arte e della cultura, in quello della solidarietà e del volontariato.

Le sezioni sono:

Lavoro, Impresa e Economia;

Arte e Cultura;

Solidarietà e volontariato;

Premio Speciale Ape d'Oro;

La benemerenza civica è assegnata in particolare:

- ai singoli cittadini che abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di

amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia.

- alle persone,  gli  Enti  e i  Corpi che si siano prodigati,  con eccezionale senso di abnegazione,

nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

- ai titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed

elevazione  della  cultura,  ottenuti  attraverso  opere  di  riconosciuto  valore,  segnalati  servigi  o

cospicue elargizioni.

- a singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese

pubbliche o privati.

-  a  persone  che  si  rendono  in  modo  eminente  benemerite  in  occasione  di  emergenze

epidemiologiche o catastrofi naturali, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi,

sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi,  ovvero ai bisogni materiali o morali delle

popolazioni  travagliate  dall'epidemia  o  da  fenomeni  naturali,  e  massimamente  quando  non  ne

correva loro, per ragione d'ufficio o di professione, un obbligo assoluto e speciale.

A discrezione della Commissione potrà essere assegnato uno speciale e aggiuntivo Premio “Ape

d’oro” a persone o enti appartenenti ai più diversi campi che si siano distinti per motivi eccezionali.



Le motivazioni di assegnazione dei premi devono risultare da apposito verbale, descrittivo delle

operazioni di assegnazione, delle proposte pervenute e dei criteri di assegnazione utilizzati dalla

Commissione. 

Articolo 4 Proposte e presentazione delle candidature

Le proposte di assegnazione, corredate dai necessari elementi informativi, potranno essere inoltrate

alla Commissione da singoli cittadini, enti, associazioni e istituzioni  che, per la loro conoscenza

diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti

mediante la civica benemerenza.

Tali proposte dovranno essere presentate nei termini indicati dal pubblico avviso che verrà dato

nelle forme idonee a garantire la più ampia informazione e possibilità di presentazione di proposte

da parte delle organizzazioni e dei singoli cittadini.

La Commissione può presentare proprie proposte di assegnazione, corredate anch’esse da necessari 

elementi informativi.

Qualora  la  Commissione  ritenga  le  candidature  pervenute  non  particolarmente  significative  o

meritorie, può disporre la non assegnazione del premio in una o più sezioni.

Le proposte di candidatura per il  premio “Ape d’oro” possono essere inviate alla Commissione

attraverso un apposito modulo, reperibile sul sito internet del Comune di Limbiate. Il modulo dovrà

essere compilato informaticamente in ogni sua parte ed inviato come allegato alla casella email:

benemerenze@comune.limbiate.mb.it In  alternativa,  stampato  e  compilato  in  ogni  sua  parte  e

presentato al protocollo del Comune.

Articolo 5 Albo

E’ istituito un apposito Albo nel quale saranno registrati i riconoscimenti concessi, con l’indicazione

dei nominativi dei destinatari e delle motivazioni dei premi assegnati riportate in modo sintetico e

tratte dal verbale di assegnazione. 

Articolo 6 Disposizioni finali



Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione ed

abroga integralmente il precedente approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 292 del 24 /

11/ 1998 . 

Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento sono assunti a carico del

bilancio comunale, nell’ambito delle spese di pertinenza del Servizio Staff Sindaco.

REGOLAMENTO ATTESTATO D’ONORE  “ALFIERE DELLA CITTÀ”

Articolo 1 Istituzione

Il  Comune di  Limbiate  istituisce   il  premio “  Alfiere  della  Città”  riconoscendo  un  “Attestato

d’Onore” a  quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello

di buon cittadino. 

L’Attestato attribuisce il titolo di “Alfiere della Città” ed è riservato ai giovani entro il diciottesimo 

anno di età. Viene concesso ai cittadini limbiatesi , anche residenti all’estero, e ai cittadini stranieri 

residenti, che siano nati nel nostro Paese o abbiano frequentato le scuole italiane.

Articolo 2 Commissione aggiudicatrice

L’Attestato è conferito dal Sindaco a seguito di delibera determinata da una Commissione valutativa

nominata dal Sindaco e composta nel modo seguente:

a) Sindaco o suo delegato

b) un esponente del mondo della scuola primaria

c) un esponente del mondo della scuola secondaria di primo grado

d) un esponente del mondo della scuola secondaria di secondo grado

e) un esponente del mondo della solidarietà e del volontariato

f) un esponente del mondo del lavoro, dell’impresa e dell’economia

g) un parroco, da nominarsi annualmente a turno fra i parroci cittadini

h) due componenti di nomina politica, uno della maggioranza e uno della minoranza e da esse

indicati, che non siano componenti della Commissione Ape d'Oro.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale assegnato al

Servizio Staff Sindaco- Ufficio Cultura. 

La  speciale  benemerenza  viene  assegnata  con  parere  favorevole  di  almeno  i  due  terzi   dei

componenti la commissione  presenti alla seduta.

Articolo 3 criteri di assegnazione 



L’attestato rappresenta una benemerenza civica per quei giovani che si sono distinti nello studio, in 

attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato ; oppure hanno compiuto atti o 

adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Articolo 4 Proposte e presentazione delle candidature

Le proposte di concessione, corredate dai necessari elementi informativi, potranno essere inoltrate

alla Commissione da singoli cittadini, enti, associazioni e istituzioni  che, per la loro conoscenza

diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti

mediante la civica benemerenza.

Tali proposte dovranno essere presentate nei termini indicati dal pubblico avviso che verrà dato

nelle forme idonee a garantire la più ampia informazione e possibilità di presentazione di proposte

da parte delle organizzazioni e dei singoli cittadini. 

La Commissione può presentare proprie proposte di assegnazione, corredate anch’esse da necessari

elementi informativi.

Le proposte di candidatura degli “Alfieri della Città” possono essere inviate alla Commissione da

cittadini,  associazioni,  enti  e  Istituzioni,  attraverso  un  modulo,  reperibile  sul  sito  internet  del

Comune di  Limbiate.  Il  modulo  dovrà essere compilato informaticamente in  ogni  sua parte  ed

inviato  come  allegato  alla  casella  email:  benemerenze@comune.limbiate.mb.it In alternativa,

stampato e compilato in ogni sua parte e  presentato al protocollo del Comune .

Articolo 5 Albo

E’ istituito un apposito Albo nel quale saranno registrati i riconoscimenti concessi, con l’indicazione

dei nominativi dei destinatari e delle motivazioni dei premi assegnati riportate in modo sintetico e

tratte dal verbale di assegnazione. 
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