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ART. 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. 
 
ART. 2 - 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. 
 
Essa potrà essere assegnata a persone fisiche o ad istituzioni, enti, associazioni o analoghi. 
 
ART. 3 - Conferimento 
 
Le civiche Benemerenze sono conferite con cadenza annuale, nel numero di una all’anno, salvo 
casi particolari, mediante solenne celebrazione da tenersi il giorno della ricorrenza del Santo 
Patrono della comunità, il 16 agosto di ogni anno. 
 
ART. 4 - Modalità di concessione (1) 
 
Le proposte di concessione sono inoltrate al protocollo dell’Ente, non oltre il 30 giugno di ciascun 
anno, dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori, dal Segretario comunale, nonché da 
enti, associazioni e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare 
i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza. 
 
Le segnalazioni devono essere accompagnate da: 
• una breve biografia della persona o dell’Ente/Associazione segnalato; 
• una relazione, documentata ed esauriente, che contenga la motivazione per l’assegnazione della 
benemerenza e altri elementi utili alla valutazione; 
 
L’Ufficio Segreteria provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento 
informativo, comprendente l’eventuale precedente concessione di altra benemerenza. 
 
ART. 4 bis - Commissione per la valutazione delle Civiche Benemerenze (1) 
 
È istituita la Commissione per la valutazione delle proposte di civiche benemerenze. 
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La Commissione è composta da: 
 Il Sindaco, o suo delegato, che la convoca e la presiede 
 I Capigruppo Consiliari; 

 
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, secondo criteri non sindacabili, 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 delle civiche benemerenze. 
 
ART. 4 ter – Modalità di conferimento (1) 
 
La Civica Benemerenza viene conferita con provvedimento finale della Giunta Comunale, su 
proposta della Commissione e consegnata dal Sindaco, o da un Suo delegato, nell’ambito della 
cerimonia di cui all’art. 3. 
 
Prima dell’istruzione della deliberazione di Giunta Comunale per il conferimento della 
Benemerenza 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 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 della Civica 
Benemerenza. 
 
ART. 5 - Registro delle civiche benemerenze 
 
È istituito un solenne registro comunale denominato “Registro delle Civiche Benemerenze” 
conservato a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 
Le Civiche Benemerenze sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco, 
recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro di cui sopra. 
 
La registrazione avrà luogo solo dopo la cerimonia del conferimento. 
 
Nel caso di rinuncia alla civica benemerenza non sarà dato corso alla registrazione: nel caso in cui 
la registrazione sia già avvenuta la Giunta Comunale procederà alla revoca della concessione 
disponendo l’annotazione sul Registro. 
 
ART. 6 - Revoca benemerenza 
 
Incorre nella perdita della Civica Benemerenza l’insignito che se ne renda indegno per avere nel 
frattempo riportato condanne penali o per gravi motivi d'ordine morale. 
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Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale su 
proposta del Sindaco con lo stesso quorum previsto per l’assegnazione. 
 
ART. 7 - Aree tematiche 
 
Le Civiche Benemerenze di cui al precedente art. 2, sono classificate nelle seguenti AREE 
TEMATICHE: 
 

AREA TEMATICA 1 - Benemeriti per la 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, 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 ed Operatori economici 
b) Promotori, Animatori e Dirigenti di Istituzioni culturali ed artistiche 
a) Promotori, Animatori e Dirigenti di Attività o 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. 

 
 
ART. 8 - Spese 
 
Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del 
bilancio comunale e rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza del Sindaco 
 
ART. 9 - Norme transitorie 
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Per l’anno solare 2014 il termine di presentazione delle proposte per la concessione delle 
benemerenze di cui al terzo comma dell’art. 4 è differito al 31 luglio 2014. 
 
 
ART. 10 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione con la 
quale è approvato. 
                                                           
1 ) Modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n…….. 


