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1. Oggetto del regolamento 

 
Il Comune di San Rocco al Porto, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, individua tra i 
suoi doveri quello di esplicitare e di portare alla pubblica estimazione tutti coloro (persone, associazioni, enti 
o istituzioni) che, attraverso la loro attività e con opere concrete abbiano in qualsiasi modo giovato alla 
comunità di San Rocco al Porto attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteresse e dedizione 
le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative d’interesse comunitario. 

Le Civiche Benemerenze possono essere concesse anche alla memoria. 

Questo regolamento disciplina inoltre l’istituzione ed il riconoscimento dell’onorificenza della Cittadinanza 
Onoraria. 

2. Cittadinanza onoraria 

 
La Cittadinanza Onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di San Rocco al Porto a persone fisiche o 
giuridiche non residenti, senza differenziazione di sesso, nazionalità e religione, che per motivi diversi si siano 
particolarmente distinte. 

La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario né conferisce 
al medesimo pienezza di diritti civili e politici. 

La Cittadinanza Onoraria non può essere concessa alla memoria. 

3. Segni di benemerenza 

 
Per le finalità del presente regolamento è istituito uno speciale segno di benemerenza denominato “Il 
Navarolo d’oro”. 

La benemerenza potrà essere costituita da una targa applicata su cornice oppure da altro oggetto di valore 
che riporti: 

 Il simbolo del Navarolo, riportato nel gonfalone comunale; 
 La motivazione della benemerenza stessa. 

Il segno onorifico della Cittadinanza Onoraria consiste in una pergamena recante l’attestazione del Sindaco 
che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, la conferisce, unitamente all’indicazione delle 
motivazioni onorifiche. 
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4. Conferimento 

 
Il Navarolo d’oro è conferito con cadenza annuale mediante solenne celebrazione da tenersi il giorno della 
ricorrenza del Santo Patrono della comunità, il 16 agosto di ogni anno. 

La Cittadinanza Onoraria può essere conferita: 

 In apposita seduta del Consiglio Comunale; 
 Nell’ambito di una manifestazione istituzionale; 
 In apposita cerimonia ufficiale. 

 

5. Modalità di concessione 

 
Le proposte di concessione di Civica Benemerenza sono inoltrate al protocollo dell’Ente, non oltre il 30 giugno 
di ciascun anno, da qualsiasi cittadino residente che, per propria conoscenza diretta, sia in grado di segnalare 
i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante il Navarolo d’oro. 

Le segnalazioni devono essere accompagnate da: 

 Una breve biografia della persona o dell’Ente/Associazione segnalato; 
 Una relazione che contenga la motivazione per l’assegnazione della benemerenza ed altri elementi 

utili alla valutazione. 

Le proposte di attribuzione della Cittadinanza Onoraria sono inoltrate al protocollo dell’Ente da qualsiasi 
cittadino residente nel Comune di San Rocco al Porto. 

Le proposte devono esse accompagnate da : 

 Una breve biografica della persona segnalata; 
 Le motivazioni e ogni altra valutazione utile alla sua valutazione. 

L’ufficio segreteria provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, 
comprendente l’eventuale precedente concessione di altra benemerenza. 

 

6. Commissione valutativa Civica Benemerenza 

 
È istituita la Commissione per la valutazione delle proposte di civiche benemerenze. 

La Commissione è composta da: 

 Il Sindaco, o suo delegato, che la convoca e la presiede; 
 I Capigruppo consiliari. 
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Funge da segretario verbalizzante il Responsabile del Servizio segreteria o suo delegato. 

La Commissione si riunisce in seduta segreta, ogni anno di norma entro il 20 luglio per: 

 Esaminare e valutare le proposte pervenute; 
 Valutarne l’ammissibilità; 
 Stilare l’elenco delle proposte selezionate e prescelte. 

Ciascun membro della Commissione è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza sulle proposte di 
assegnazione. 

7. Valutazione Cittadinanza Onoraria 

 
Le proposte di Cittadinanza Onoraria vengono inserite nell’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale 
utile e in tal sede discusse, valutate e votate secondo il vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale. 

8. Modalità di conferimento 

 
La civica benemerenza viene conferita con provvedimento finale della Giunta Comunale, su proposta della 
Commissione e consegnata dal Sindaco nell’ambito della cerimonia di cui all’art. 3. 

Prima dell’istruzione della deliberazione di giunta, sarà cura del Sindaco informare l’interessato che potrà 
rifiutare la designazione. 

Gli atti del procedimento di assegnazione delle Civiche Benemerenze sono riservati fino alla data di 
accettazione del conferimento da parte della persona o dell’ente/associazione designato. 

Il Sindaco, attraverso un avviso pubblicato sul territorio comunale, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
internet del Comune avviserà la cittadinanza dell’evento di consegna del Navarolo d’oro. 

La Cittadinanza Onoraria viene conferita come previsto nell’art. 4. 

L’interessato è invitato a partecipare con congruo preavviso. 

I cittadini vengono informati attraverso un avviso pubblicato sul territorio comunale, all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito internet del Comune. 

9. Registri civiche benemerenze e cittadinanze onorarie 

 
È istituito un solenne registro comunale denominato “Registro delle Civiche Benemerenze” conservato a cura 
dell’ufficio segreteria. 

La registrazione avrà luogo solo dopo la cerimonia del conferimento. 

È istituito un “Albo Onorifico delle Cittadinanze Onorarie” conservato a cura dell’ufficio segreteria. 
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L’iscrizione avviene in ordine cronologico e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione al 
momento della consegna. 

10. Revoche 

 
Incorre nella perdita della Civica Benemerenza e della Cittadinanza Onoraria l’insignito che se ne renda 
indegno per avere nel frattempo riportato condanne penali o per gravi motivi d’ordine morale. 

Il provvedimento di revoca delle concessioni è adottato dalla Giunta Comunale per la Civica Benemerenza e 
dal Consiglio Comunale per la Cittadinanza Onoraria, in entrambi i casi su proposta del Sindaco. 

11. Aree tematiche 

 
La Civica Benemerenza è classificata nelle seguenti aree tematiche: 

AREA TEMATICA 1 – Benemeriti per le Scienze, Lettere ed Arti: 

a) Benemeriti nel campo delle Scienze (tecniche, giuridiche, mediche) 
b) Benemeriti nel campo delle Arti Figurative 
c) Benemeriti nel campo delle Lettere (critici, storici, autori, giornalisti) 
d) Benemeriti nel campo della Musica e dello Spettacolo. 

AREA TEMATICA 2 – Educatori (insegnanti, formatori, volontariato educativo); 

AREA TEMATICA 3 – Lavoratori, Imprenditori, Operatori economici ed Animatori di Istituzioni cittadine: 

a) Lavoratori, imprenditori e operatori economici 
b) Promotori, animatori e dirigenti di istituzioni culturali ed artistiche 
c) Promotori, animatori e dirigenti di attività od associazioni sportive ed atleti di rilievo. 

AREA TEMATICA 4 – Mecenati, Filantropi e Benemeriti nelle varie attività Sociali ed Assistenziali; 

AREA TEMATICA 5 – Enti, Istituzioni ed Associazioni operanti nel comune di San Rocco al Porto; 

AREA TEMATICA 6 – Collaboratori dell’Amministrazione Comunale (consulenti, funzionari o dipendenti 
esterni, membri di commissioni, ecc…); 

AREA TEMATICA 7 – Benemeriti per atti di coraggio, per atti di civica abnegazione e per particolari 
manifestazioni di amore verso il paese o verso i suoi cittadini; 

AREA TEMATICA 8 – Promotori di nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo della comunità. 

La Cittadinanza Onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune di San Rocco al Porto a persone fisiche o 
giuridiche non residenti, senza differenziazione di sesso, nazionalità e religione, che per motivi diversi si siano 
particolarmente distinte: 

a) Per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e 
dell’aiuto al prossimo, specialmente di più deboli e bisognosi; 
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b) Per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito 
attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica; 

c) Per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale 
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel 
commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e privare; 

d) Per esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità di San Rocco al Porto 
unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i 
cittadini di San Rocco al Porto ed all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-
economica, storica, artistica ed umana della loro terra; 

e) Per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera. 

 

12. Spese 

 
Tutti gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio 
comunale e rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza del Sindaco. 

13. Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione con la quale è 
approvato ed abroga i precedenti. 


