COMUNE DI SAN ROBERTO (RC)
REGOLAMENTO
PREMIO INTERNAZIONALE CITTA’ DI SAN ROBERTO
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 11.7.2006
In vigore dal28/7/2006
1.

E’ istituito il Premio Internazionale “Città di San Roberto”, con l’obiettivo di valorizzare
l’immagine del Paese e della sua collettività.

2.

Il Premio viene conferito quale riconoscimento al merito a tre personalità che si sono
distinte nel campo culturale, scientifico, sociale, economico, commerciale, finanziario,
amministrativo, artistico, turistico e sportivo e si sono distinte, nel contempo, per elevate
doti di umanità, magnanimità e filantropia.

3.

Sono assegnati annualmente tre Premi, a data stabilita dall'Ufficio di Presidenza del
Premio, uno per ciascuna delle seguenti sezioni:
a) Personaggi illustri;
b) Personaggi illustri calabresi;
c) Personaggi illustri sanrobertesi.
Per “Personaggio Illustre” di cui alla lettera a) s’intende una personalità che si sia distinta
a livello nazionale e/o internazionale.
Per “Personaggio illustre calabrese” di cui alla lettera b) s’intende una personalità
calabrese o di origine calabrese o operante in Calabria che si è distinta a livello
regionale e/o nazionale.
Per “Personaggio illustre sanrobertese” s’intende una personalità sanrobertese o
originaria di San Roberto o operante in San Roberto che si è distinta a livello locale e/o
regionale e/o nazionale e/o internazionale.

4.

L'Ufficio di Presidenza del Premio é composto dal Sindaco, da quattro componenti
individuati dal consiglio comunale tra i consiglieri e gli assessori comunali entro il mese
di dicembre precedente all’anno di riferimento e da due personalità illustri della società
civile individuati dal Sindaco entro lo stesso termine predetto. Esso costituisce la giuria di
assegnazione del premio, ed è presieduto dal sindaco pro-tempore.
Per l’anno in corso 2006 e solo per esso, stante la necessità di realizzare le attività
propedeutiche in tempo utile per la premiazione l’Ufficio di Presidenza, in via transitoria
ed eccezionale, è composto dal Sindaco e dagli assessori comunali.

5.

Per ciascuna delle tre categorie, il sindaco e ciascun membro dell’Ufficio di Presidenza
eletto dal consiglio comunale, ha diritto di presentare una candidatura di propria
iniziativa. Il premio può essere conferito, per ciascuna personalità, una sola volta.

6.

L’Ufficio di Presidenza, con voto palese, esprime le sue valutazioni su ogni candidatura e
sceglie i tre vincitori.

7.

L'Ufficio di Presidenza ed i suoi membri s'impegnano a non svelare i nomi dei vincitori
che saranno resi noti solo in occasione di un'apposita cerimonia pubblica di conferimento
del premio. Prima di quest’ultimo occorre acquisire l’assenso dei premiati al
conferimento del premio.

8. L'attribuzione dei tre Premi avrà luogo, ordinariamente, nel periodo estivo.
9. I premi, per ciascuna categoria, sono costituiti da oggetti simbolici che richiamino
elementi caratteristici del Comune di San Roberto. I premi saranno individuati
concretamente di volta in volta dall’Amministrazione Comunale e potranno variare di
anno in anno.

