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Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O.
Segreteria Organi istituzionali e Comunicazione

Art. 1
Il Comune di Perugia intende onorare quanti, siano essi cittadini, Enti o Associazioni, si siano resi,
per diversi titoli, in vita o per patto di ultima volontà, benemeriti del Comune.

Art. 2
I benemeriti vengono classificati, a seconda della natura dei meriti acquistati, nelle seguenti categorie:
a) - persone od Enti che, con ingenti contributi o aiuti diversi, abbiano favorito lo sviluppo, il
miglioramento urbanistico, sanitario, igienico, estetico della città; creato o beneficiato istituzioni
per i cittadini bisognosi di aiuto, sia dal lato materiale, sia dal lato morale, creato, beneficiato o
incoraggiato opere di istruzione di ogni ordine e grado; cittadini perugini che risiedono in Perugia o
fuori dal Comune e si siano distinti nei settori dell'arte, della cultura, delle scienze, dell'economia,
delle pubbliche relazioni e dello sport in misura tale da far derivare prestigio alla città e abbiano
dimostrato attaccamento alla città di origine; in genere coloro che si siano distinti in modo eccezionale
e in ogni campo di utilità pubblica;
b) - cittadini che si siano distinti per atti di valore, di bontà e di abnegazione, tali da costituire
esempio.

Art. 3
Per ciascuna benemerenza il Comune consegnerà un simbolo onorifico. Il nome dei benemeriti sarà
inserito nell'Albo d'Oro del Comune.

Art. 4
Le indicazioni delle persone e degli Enti da onorare - indicazioni da inoltrare in forma riservata al
Sindaco - possono essere fatte per iniziativa di Enti, Associazioni e privati accompagnate daadeguata
motivazione.
La decisione verrà presa dal Consiglio Comunale in seduta e votazione segreta, a maggioranza di
almeno 2/3 dei Consiglieri Comunali in carica, previo parere di apposita Commissione Consiliare
eletta annualmente. Tale Commissione, che rimane in carica dal luglio al giugno successivo, si
compone di un Consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Art. 5
La consegna dei simboli onorifici verrà effettuata, solennemente, nella Sala del Consiglio Comunale,
il giorno 20 giugno di ogni anno.

Art. 6
Non potranno essere effettuate ogni anno più di tre iscrizioni nell’Albo, oltre ad una ulteriore
iscrizione riservata a giovani cittadini perugini o ad associazioni o Enti giovanili o che si occupano
del mondo giovanile che, nella città di Perugia o nel mondo, si stiano formando e distinguendo negli
ambiti e per le motivazioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

