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Regolamento per l’assegnazione dell’onorificenza del
“Delfino D’ORO”

-

-

Art. 1
La Città di Carmagnola istituisce il riconoscimento del Delfino d’Oro.
Scopo del riconoscimento è quello di segnalare e premiare, ogni due anni, non più
di due cittadini Carmagnolesi, che abbiano avuto un ruolo particolarmente
significativo e si siano distinti nell’ambito delle seguenti aree tematiche:
Cultura
Impegno in ambito sociale
Lavoro
Sport.
Art. 2
Il presente regolamento individua la Commissione (di seguito denominata
Commissione designatrice) che dovrà indicare il/i personaggio/i da premiare.
Tale Commissione sarà composta da:
il Sindaco o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
i componenti della Terza Commissione Consigliare permanente;
i presidenti o loro delegati di tre associazioni carmagnolesi, operanti nell’ambito
delle aree tematiche prescelte.
Art. 3
La Terza Commissione, nell’anno in cui viene assegnato il premio, in apposita
convocazione nominerà le tre associazioni che dovranno far parte della
Commissione designatrice.
Ad ogni riunione della Commissione designatrice sarà presente un funzionario del
Comune, che redigerà apposito verbale, sottoscritto da tutti i commissari.
Art. 4
La dotazione biennale del riconoscimento sarà stabilita nella fase di
programmazione di bilancio e servirà all’acquisto di un oggetto particolarmente
significativo che sarà indicato dalla Commissione designatrice.
Art. 5
Sarà cura della Commissione designatrice invitare in tempo utile le associazioni
carmagnolesi e i singoli cittadini a far pervenire alla Commissione stessa
nominativi di persone che, a parer loro, si siano contraddistinte nell’ambito delle
aree tematiche. Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente della
Commissione designatrice, presentandole all’ufficio Protocollo il quale provvederà
per conoscenza ad inviare copia all’Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni del
Comune di Carmagnola.
I componenti della Commissione designatrice potranno proporre nominativi di
personalità meritevoli dell’onorificenza.
Le segnalazioni saranno valutate dalla Commissione designatrice la quale
provvederà altresì a nominare i personaggi da premiare.
La nomina verrà espressa mediante votazione a scrutinio palese, con maggioranza
dei 2/3 dei componenti.

Art. 6
Del verbale di nomina del/i cittadino/i premiato/i dalla Commissione designatrice
sarà data lettura da parte del Sindaco al Consiglio Comunale, nella prima seduta
utile successiva alla nomina stessa.
Il riconoscimento di cui all’art. 4 sarà consegnato dal Sindaco, in Consiglio
Comunale, dopo la lettura del verbale di cui al comma precedente, entro
comunque il 31 dicembre dell’anno in cui il premio è stato assegnato.
Art. 7
Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione C.C.
n. 76 del 27/07/2007.

