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MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Regolamento Premio
Fumaiolo nel Cuore
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 21.11.2013

Art. 1 – Istituzione
1.

Il presente regolamento disciplina la concessione del premio “Fumaiolo nel cuore";

2.

Il premio intende andare a premiare chi, sia esso privato cittadino, Ente, Associazione o Azienda, si sia
distinto in azioni meritorie a carattere benefiche, sociali, culturali, turistiche o sportive;

3.

L’Assegnazione del premio avrà carattere annuale;

4.

Il premio può essere concesso a cittadini sia italiani che stranieri residenti o non nel Comune di
Verghereto secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

Art. 2 – Iniziativa
1.

L’iniziativa di assegnazione del premio può essere promossa:
- dal Sindaco;
- dalla Giunta Comunale;
- da ogni Capigruppo Consiliare;
- da almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati al comune;
- su proposta, debitamente motivata, di almeno il 20% dei cittadini residenti al 31 dicembre dell’anno
precedente la proposta;

2.

La proposta di assegnazione dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 30 giugno di ciascun
anno, per l’anno 2013 le proposte dovranno essere presentate entro il 10 Dicembre.

Art. 3 – Proposta
1.

Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona,
dell’Ente, dell’Associazione o dell’Azienda che si intende premiare.

Art. 4 – Competenze
1. La concessione del premio, trattandosi di interpretare i sentimenti dell’intera popolazione, è di
competenza del Consiglio Comunale che si esprimerà con votazione segreta.

Art. 5 – Procedure
1.

Responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Segreteria.

Art. 6 – Rilascio attestato
1.

2.

Il premio è costituito da una targa, una pergamena oppure altro manufatto di tipo artistico che richiami
il territorio di Verghereto e riportante aspetti caratteristici del Comune di Verghereto con le seguenti
diciture:
- la motivazione ufficiale o una sua sintesi;
- l’intestazione “Comune di Verghereto”;
- le generalità dell’Ente, Associazione, Azienda o privato cittadino premiato;
- la data del rilascio;
- la firma del Sindaco;
Copia di tutti gli atti viene conservata in apposito fascicolo dell’Ufficio Segreteria.

Art. 7 – Cerimonia di conferimento
1.

La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, alla presenza degli Assessori ed i
Consiglieri Comunali. Alla stessa sono invitati i rappresentanti delle Associazioni e tutta la cittadinanza.
Il Consiglio Comunale deciderà di volta in volta in che occasione consegnare il premio.

Art. 8 – Revoca del Premio
1.

Qualora l’insignito dell’onorificenza si renda responsabile di comprovati gravi fatti di indegnità, il
Consiglio Comunale, provvede alla revoca della relativa onorificenza.

Art. 9 – Pubblicità del regolamento
2.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento. A seguito della sua approvazione il Regolamento verrà integralmente
pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Verghereto.

Art. 10 – Entrata in vigore
1.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per
giorni 15 consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

