
COMUNE DI ROVATO

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE ATTESTATO DI BENEMERENZA A 
CITTADINI EMERITI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10.02.1995

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.7.2000 sono state soppresse le commissioni.



ARTICOLO - 1

1. Il comune di Rovato istituisce il “Leone d’Oro” quale attestato di benemerenza che la Comunità Rovatese conferisce annualmente a concittadini 
che si siano distinti nel campo culturale, scientifico, artistico, sportivo, economico, professionale e nell’impegno civile e sociale e che hanno dato 
lustro a Rovato.

2. Possono essere insignite del riconoscimento personalità native di Rovato o ivi residenti od ivi operanti.

ARTICOLO - 2

Il numero massimo di “Leone d’Oro” da assegnare annualmente sarà di tre.

ARTICOLO - 3

Entro il 30.9 di ciascun anno singoli cittadini, istituzioni, associazioni, organismi operanti in Rovato, possono rendere alla Commissione 1 proposte 
con la indicazione della motivazione.

ARTICOLO - 4

L’assegnazione del “Leone d’Oro” è deliberata dalla Giunta Comunale sulla scorta di una proposta motivata e documentata resa dall’apposita 
Commissione2, così formata:
- Sindaco di Rovato;
- Assessore alla Cultura;
- Consigliere designato dalla maggioranza del Consiglio Comunale;
- Consigliere designato dalle minoranze del Consiglio Comunale;

ARTICOLO - 5

Il “Leone d’Oro”, riproducente lo stemma del Comune di Rovato, consisterà in un conio in oro ed in un diploma-attestato di benemerenza, con 
l’indicazione del beneficiario e della sintesi della motivazione per l’attribuzione.

ARTICOLO - 6

La consegna del “Leone d’oro” avverrà a cura del Sindaco di Rovato nella giornata della ricorrenza di S. Carlo, Patrono di Rovato, in una 
pubblica assemblea da tenersi nella sala delle riunioni alla presenza del Consiglio Comunale.

1 Con deliberazione di C.C. n. 26 del 11.7.2000, la commissione è stata soppressa a far data dal 16.8.2000
2  Vedi nota sopra
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