
CITTÀ DI POTENZA 
 

 CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “CITTADINO BENEMERITO” 
 

REGOLAMENTO 
 
 

 
Articolo 1 

ISTITUZIONE ALBO DEI CITTADINI  BENEMERITI 
 

È istituito l’Albo  dei Cittadini Benemeriti di Potenza, nel quale sono iscritti coloro a 
cui è conferita appunto l’onorificenza di “Cittadina/o Benemerita/o. 
 

L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento, e dovrà indicare i dati 
anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza 
e sarà depositato con la relativa documentazione presso la Segreteria Generale del Comune 
di Potenza. 
 

Il riconoscimento del titolo di “Cittadina/o Benemerita/o” è riservato a persone, 
riconosciute motivatamente meritevoli, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e 
di religione, le quali si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e 
private. 
 

 
Articolo 2 

MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL RICONOSCIMENTO 
 

Il Comune conferisce il titolo suddetto ai cittadini che, mediante opere concrete o 
iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, atti di coraggio e di abnegazione 
civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città, rendendone più alto il prestigio o 
servendo con disinteressata dedizione le istituzioni pubbliche. 

 
Il riconoscimento onorifico di “Cittadina/o Benemerita/o è riservato a quanti si siano 

distinti per una delle seguenti motivazioni: 
• per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, 

dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e 
bisognosi; 

• per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio 
conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione scientifica; 

• per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza 
sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle 
professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa di Istituzioni 
pubbliche e private; 

• per l’esemplare affezione ed interessamento verso la città, unanimemente 
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la 
conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana 
di Potenza, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera. 

 



 
Articolo 3 

PROPOSTE DI CONFERIMENTO DEL TITOLO 
 

Le proposte di conferimento dell’onorificenza possono essere presentate entro il mese 
di giugno di ogni anno dal Sindaco, da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali, o anche da 
chiunque ne abbia interesse: Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino. 
 

Le proposte devono essere presentate per iscritto all’Amministrazione Comunale e 
sottoscritte dai proponenti, complete di riferimenti biografici, motivazioni e ogni altra 
indicazione utile alla loro valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 

La Segreteria Generale del Comune provvederà alla istruttoria delle proposte 
pervenute, valutando la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed 
esprimendo un motivato parere che sarà rimesso alla Giunta Comunale. 
 

L’attribuzione del titolo di “Cittadina/o Benemerita/o” è deliberata da Consiglio 
Comunale  su proposta della Giunta Comunale ed è conferita dal Sindaco, o suo delegato, 
attraverso una cerimonia ufficiale partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la 
cittadinanza. 
 

Articolo 4 
MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DEL TITOLO 

 
L’onorificenza di “Cittadina/o Benemerita/o” è conferita attraverso una cerimonia da 

tenersi, di norma, il 30 ottobre, festa liturgica del Santo Patrono e viene attestata attraverso 
una o più delle seguenti iniziative pubbliche: 

• consegna di una medaglia, riportante lo stemma del Comune e la scritta contenente 
la data e il nome e cognome della “Cittadina” o del “Cittadino Benemerita/o”; 

• consegna di una pergamena a firma del Sindaco riportante le generalità del conferito 
e le motivazioni della onorificenza; 

• istallazione di una targa commemorativa in un significativo luogo pubblico, o aperto 
al pubblico (ad es. nei pressi della casa natale, o del luogo ove l’insignito abbia svolto 
la sua attività, ecc.). 
 
Qualora gli stessi  promotori del conferimento dell’onorificenza volessero farsi carico 

della realizzazione e installazione della targa commemorativa di cui al precedente punto, 
l’Ufficio competente del Comune dovrà preventivamente approvarne il modello (testo, 
dimensioni, tipologia, materiali, ecc.). 

 
 

 
Articolo 5 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Resta inteso che l’onorificenza di “Cittadina/o Benemerita/o” può essere revocata dal 
Consiglio comunale, qualora emergano successivamente situazioni o elementi contrastanti, 



non noti all’atto del conferimento; in tal caso la revoca sarà annotata nell’Albo di cui 
all’articolo 1. 

 
 
 
Gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano 

nell’ambito delle spese di rappresentanza di pertinenza del Sindaco. 


