
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

Provincia di Treviso 
 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL'ONORIFICENZA  

“GENTI DELLA PIAVE” 

 

 

Art. 1 

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la concessione dell'attestato di onorificenza annuale, in 

corrispondenza del 1° Maggio, festa nazionale del lavoro, destinato a premiare persone che si siano 

particolarmente distinte nei diversi campi e attività pubbliche e private. 

 

Art. 2 

Il Comune di Breda di Piave addita alla pubblica estimazione e quindi premia l'attività di coloro che con 

opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola e dello sport; con 

iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico; con atti di coraggio e di abnegazione civica, 

abbiano in qualsiasi modo giovato alla Comunità di Breda di Piave, rendendone più alto il prestigio 

attraverso la loro personale virtù. 

 

Art. 3 

L'onorificenza del Comune di Breda di Piave “Genti della Piave”  può essere concessa anche alla memoria. 

 

Art. 4 

L'onorificenza “Genti della Piave” consiste in una medaglia d'oro del diametro di mm. 25 con, nel verso, la 

scritta “Genti della Piave” seguita da “1° Maggio” e dall'anno di riferimento e, nel verso, lo stemma del 

Comune circondato dalla scritta “Comune di Breda di Piave”. 

L'onorificenza é concessa dal Sindaco, sentita la Commissione Consiliare Permanente “Affari istituzionali, 

Statuto, Regolamenti, Partecipazione”, accogliendo proposte e suggerimenti del Consiglio Comunale,  delle 

Associazioni e dei singoli Cittadini, a personaggi che con la loro attività e con la loro opera illustrano e 

onorano il Comune di Breda di Piave. 

 

 

 

 



Art. 5 

Le proposte di concessione della civica onorificenza devono essere corredate dai necessari rapporti ed 

elementi informativi. 

L'esame e l'istruttoria delle istanze proposte sono di competenza della Commissione Consiliare Permanente 

“Affari istituzionali, Statuto, Regolamenti, Partecipazione”, che procederà in seduta non aperta al pubblico. 

Gli atti del procedimento sono riservati. 

 

Art. 6 

Per le onorificenze viene istituito il Registro delle Concessioni. Il Registro é conservato dal Sindaco. 

Le onorificenze sono costituite dalla medaglia d'oro del diametro di cm. 2,5, che verrà applicata direttamente 

sulla pergamena - nell’angolo in fondo a destra - con le motivazioni dell'assegnazione, sottoscritta dal 

Sindaco e recante il numero progressivo riportato nel relativo Registro delle Concessioni. 

 

Art. 7 

Le civiche onorificenze sono consegnate dal Sindaco. 

La consegna avviene con cerimonia pubblica, di norma nella Sala consiliare, alla presenza del Consiglio 

Comunale e delle Autorità cittadine. 

La cerimonia viene partecipata con manifesti a tutta la Cittadinanza, che é invitata. 

L'onorificenza viene consegnata nella ricorrenza del 1° Maggio, festa nazionale del lavoro. 

 

Art. 8 

Tutte le spese delle onorificenze e delle relative cerimonie sono intese a carico del Bilancio comunale. 

 

Art. 9 

Incorre nella perdita della Civica onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. 

Il provvedimento di revoca della relativa onorificenza é adottato dal Sindaco e ratificato dal Consiglio 

Comunale. 

 

Art. 10 

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del 

medesimo, come previsto dall’art. 74 dello Statuto comunale. 

 

Art. 11 

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento relativo al “Premio Riconoscenza Comune di 

Breda di Piave”, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 19.07.1996. 

 


