ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 08 DEL 27.03.2008

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

R EG O LA M EN TO P ER
L ’A S S E G N A Z IO N E D E L
P R E M IO
“ V IG N A L E IS A N G A M B A ”

ART 1
Motivazione
L’Amministrazione Comunale intende conferire con decorrenza annuale un riconoscimento ai
vignalesi che nel corso dell’ultimo anno si sono particolarmente distinti per avere:
 ottenuto riconoscimenti nell’ambito delle loro attività/discipline;
 ottenuto importanti risultati nell’ambito della loro attività lavorativa;
Il premio verrà consegnato in occasione del Festival dei Vini o altra manifestazione.
ART 2
Caratteristiche
Il premio consiste in un riconoscimento per abilità personali o risultati conseguiti dai cittadini
vignalesi o gruppi di persone (squadre) che operano nell’ambito territoriale del Comune e che siano
già stati oggetto di premiazione o segnalazione negli specifici ambiti di attività e di discipline.
L’attribuzione del riconoscimento non dà luogo ad alcun concorso e quindi non necessita la nomina
di una giuria.
L’attribuzione del riconoscimento viene effettuata senza presentazione di alcuna domanda o di
documentazione varia.
ART. 3
Tipologia del premio
Il premio è un riconoscimento che ha un puro valore simbolico e consiste esclusivamente in una
citazione con consegna di pergamena.
ART. 4
Modalità di individuazione dei premiati
La Giunta Comunale provvederà ad individuare quei vignalesi che nel periodo intercorrente tra un
premio e l’altro avranno ottenuto particolari riconoscimenti (premi, citazioni, segnalazioni). Le
persone individuate verranno suddivise dalla Giunta Comunale in categorie omogenee di attività
relative a: SPORT, CULTURA, ENOGASTRONOMIA, ARTE ED ATTIVITA’
LAVORATIVE.
All’interno di ogni categoria potranno essere di volta in volta configurate in sottocategorie (ad
esempio l’arte può essere suddivisa in sezioni relative a: musica, teatro, pittura, scultura,
architettura, ecc.).
La Giunta Comunale individua in termini esclusivi i soggetti che dovranno essere premiati (uno
solo per categoria e sottocategoria) e provvederà altresì a dare le motivazioni sulle scelte effettuate.
ART. 5
Consegna dei premi
I premi verranno consegnati dal Sindaco nonché da altre autorità a livello locale, provinciale,
regionale o statale invitati di volta in volta. Nel momento della consegna del premio la persona
premiata, se assente, potrà delegare al ritiro del premio un familiare o altra persona incaricata.
ART. 6
Pubblicizzazione degli esiti della premiazione
I nominativi dei vignalesi premiati e le relative motivazioni del riconoscimento saranno resi
pubblici attraverso la deliberazione della Giunta Comunale pubblicata all’albo pretorio nonché sui
principali organi di stampa e sul sito informatico del Comune di Vignale Monferrato.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27.03.2008
Vignale Monferrato, lì 28.03.2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
__________________ al ____________________ senza opposizioni.

giorni

consecutivi

dal

Vignale Monferrato, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il giorno
__________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno ________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

