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REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO 
 
 
 
Art. 1 
 
Il Famedio, situato nell’area monumentale del cimit ero 
Vantiniano, è l'edificio destinato ad onorare la me moria 
dei cittadini bresciani illustri o benemeriti. 
 
 
Art.2 
 
Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato  per 
opere letterarie, scientifiche, artistiche o per at ti 
insigni, o che si siano distinti particolarmente ne lla 
storia patria. Cittadini benemeriti sono coloro che  abbiano 
arrecato alla città particolare lustro e beneficio.  
 
 
Art.3 
 
Sono considerati cittadini bresciani, ai fini delle  
onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano nati a 
Brescia o che vi siano stati a lungo residenti, anc he 
coloro che si siano particolarmente distinti per op ere 
realizzate nella città. 
 
 
Art.4 
 
Gli onori del Famedio possono essere tributati ai c ittadini 
di cui all'art. 1 mediante la collocazione di un no minativo 
su lapide commemorativa. 
 
 
Art.5 
 
È istituita una commissione consultiva per le onora nze al 
Famedio composta dal Sindaco che la presiede, dal 
Presidente del Consiglio comunale, da due Consiglie ri 
Comunali, uno per la maggioranza e uno per la minor anza, 
individuati dalla Conferenza dei Capigruppo e da un  
dirigente individuato dal Sindaco, con funzioni di 



segretario. La Commissione è inoltre integrata dai Rettori 
delle Università cittadine, dal Presidente dell’Ate neo di 
Brescia, dai principali direttori delle testate 
giornalistiche e televisive bresciane, che possono essere 
rappresentati da loro delegati. La Commissione si i nsedia 
entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giu nta 
comunale e dura in carica fino allo scioglimento de l 
Consiglio. La Commissione si riunisce di regola ogn i 
quattro mesi. 
 
 
Art. 6 
 
In sede di prima istituzione la Commissione proporr à alla 
Giunta comunale i nominativi dei cittadini illustri  o 
benemeriti deceduti a partire dall’1 gennaio 2000 e  fino al 
31 dicembre 2014. 
La Commissione, a decorrere dagli anni successivi, potrà 
proporre nominativi di cittadini illustri o benemer iti 
deceduti nell’anno precedente. 
Potrà altresì proporre nominativi di cittadini illu stri o 
benemeriti deceduti in periodi antecedenti all’anno  2000.  
 
 
Art.7 
 
Ogni anno si procederà al ricordo dei cittadini ill ustri o 
benemeriti, mediante apposizione dei nominativi, ne l numero 
massimo di 3, su lapide commemorativa presso il Fam edio, in 
occasione nella giornata del 9 novembre. 
La realizzazione della lapide commemorativa e l’app osizione 
dei nominativi è curata dal Comune. 

 
 
 
 


