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ART. 1. – ISTITUZIONE DELLA CIVICA BENEMERENZA  
“LA CIOCCHINA” 

 
 

1. È istituita la Civica Benemerenza “La Ciocchina”, quale decorazione ed atte-
stato di compiacimento della Città di Saronno a favore di chi, concittadino o meno, 
si sia notevolmente distinto ed  abbia illustrato ed onorato la Comunità Saronnese 
con insigni meriti personali o collettivi in campo letterario, artistico, storico, culturale, 
didattico, educativo, sociale, economico, giuridico, tecnico, sportivo, sanitario, am-
ministrativo, militare, religioso, politico, della beneficenza e del volontariato.  
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ART. 2. – SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE CONCESSA LA BENEMERENZA 
 
 

1. La Civica Benemerenza “La Ciocchina” potrà essere concessa, alle condizio-
ni previste dalle presenti tavole fondative, ai seguenti soggetti, in ordine di prefe-
renza: 

a. Prima Classe: a cittadini e cittadine residenti nel Comune di Saronno; 
b. Seconda Classe: a cittadini e cittadine italiani, non residenti nel Co-

mune di Saronno, nati o nate nella Città di Saronno; 
c. Terza Classe: a cittadini e cittadine italiani, non residenti nel Comune 

di Saronno; 
d. Quarta Classe: ad Associazioni di ogni genere, fondate e con sede 

principale nel Comune di Saronno; 
e. Quinta Classe: ad Associazioni di ogni genere, di natura internaziona-

le, nazionale, regionale, provinciale, intercomunale, che abbiano una 
sede nel Comune di Saronno; 

f. Sesta Classe: a cittadini e cittadine appartenenti ai Paesi dell’Unione 
Europea residenti nel Comune di Saronno; 

g. Settima Classe: a cittadini e cittadine appartenenti ai Paesi 
dell’Unione Europea non residenti nel Comune di Saronno; 

h. Ottava Classe: : a cittadini e cittadine stranieri residenti nel Comune di 
Saronno. 

i. Nona Classe: a cittadini e cittadine stranieri non residenti nel Comune 
di Saronno. 

 
2. La Civica Benemerenza “La Ciocchina” potrà essere concessa altresì in 
memoriam (Decima classe) a soggetti defunti di cui alle lettere a. e b. del prece-
dente comma 1., ossia a persone appartenenti alla Prima ed alla Seconda Classe. 
 

 
 

ART. 3. – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE 
 
 

1. La Civica Benemerenza “La Ciocchina” sarà concessa dal Sindaco della Città 
di Saronno, con proprio decreto di recepimento di precedente deliberazione della 
Giunta Comunale. 
 
2. La proposta di concessione della benemerenza potrà essere presentata alla 
Giunta Comunale: 

a. dal Sindaco; 
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b. da ogni Assessore Comunale; 
c. da almeno venti o più cittadini iscritti all’Anagrafe del Comune di Sa-

ronno; 
d. da una o più Associazioni di ogni genere, di natura comunale, interna-

zionale, nazionale, regionale, provinciale, intercomunale, che abbiano 
una sede nel Comune di Saronno, previa deliberazione dei propri or-
gani statutari competenti. 

 
3. Le proposte scritte e sottoscritte dal o dai presentatori, accompagnate da suc-
cinta motivazione, custodite in plichi riservati, dovranno essere consegnate al Sin-
daco entro il giorno 31 agosto di ogni anno. 
 
4. Il Sindaco istruirà riservatamente il carteggio e lo presenterà alla Giunta Comu-
nale quale relatore. 
 
5. La Giunta Comunale, in seduta segreta, entro il 30 settembre d’ogni anno, de-
ciderà il numero di benemerenze da concedere e sceglierà, tra le candidature 
pervenute, i soggetti cui assegnarle, previa votazione a scrutinio segreto della 
relativa deliberazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei componenti la 
Giunta (incluso il Sindaco). 
 
6. La documentazione relativa alle proposte rigettate sarà sottoposta al massimo 
riserbo. 
 
7. Il Sindaco, a nome della Giunta Comunale, darà comunicazione al Consiglio 
Comunale della deliberazione della Giunta nella seduta immediatamente successi-
va; sino a tale comunicazione, i nominativi degli insigniti non potranno essere divul-
gati e, a tal fine, la deliberazione della Giunta Comunale sarà temporaneamente 
segretata.  

 
 
 

ART. 4. – CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA 
 
 

1. La Civica Benemerenza “La Ciocchina”  viene conferita ogni anno dal Sinda-
co, in presenza della Giunta Comunale, in occasione della vigilia della festa del 
Trasporto (il sabato precedente l’ultima domenica di ottobre), durante solenne ce-
rimonia pubblica in luogo idoneo, cui sarà data adeguata pubblicità. 
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Art. 5. – NUMERO DEI CONFERIMENTI 

 
 

1. La Civica Benemerenza “La Ciocchina”   può essere conferita, in via ordina-
ria, nel numero massimo di tre per ogni anno, di cui almeno una per la Prima Clas-
se. 
 
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può elevare il numero massimo 
di cui  al comma 1., in via straordinaria, sino a cinque. 
 
3. La Giunta Comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, può altresì decidere di 
ridurre anche il numero minimo di benemerenze da assegnare, ovvero di non as-
segnarne, in caso di carenza o di inidoneità delle candidature. 
 
4. In ogni caso, è facoltà della Giunta Comunale deliberare il conferimento in via 
soprannumeraria la Civica Benemerenza “La Ciocchina”  ad memoriam ed in 
ogni momento dell’anno, in deroga a quanto disposto dall’art. 4, a persone delle 
Prima e Seconda Classe che siano decedute.   

 
 

 
Art. 5. - SEGNI DISTINTIVI DELLA BENEMERENZA 

 
 

1. I segni distintivi della Civica Benemerenza “La Ciocchina”  sono:  
a) la lettera patente di conferimento; 
b) la statuetta della “Ciocchina”; 
c) il distintivo del Comune di Saronno. 

 
2. La lettera patente di conferimento è una pergamena, opportunamente decora-
ta, contenente il nominativo dell’insignito, la succinta motivazione, la data della 
consegna. 
 
3. La statuetta della “Ciocchina”, riproducente la statua della Riconoscenza, le 
cui caratteristiche di forma e di materiali sono precisate con successivo decreto del 
Sindaco. 
 
4. Il distintivo del Comune di Saronno riproduce lo stemma della Città, con la co-
rona. 
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Art. 6. – CURATORE DELLA BENEMERENZA 

 
 

1. Il Curatore della Civica Benemerenza “La Ciocchina”  è il Sindaco pro tempo-
re o, in caso di suo impedimento, il Vicesindaco. 
 
2. Qualora l’Amministrazione sia sciolta, sino a nuove elezioni, non potrà essere 
conferita alcuna benemerenza. 
 
3. Il Curatore provvederà all’amministrazione della benemerenza, a registrare su 
libro speciale il nominativo degli insigniti, la data del conferimento e la motivazione, 
nonché a dare esecuzione a tutti gli atti necessari previsti dalle presenti tavole, as-
sicurando il decoro della benemerenza, reprimendo ogni abuso e formulando, ove 
occorra, proposte di modificazione e/o di integrazione delle norme che la reggono. 


