COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

ISTITUZIONE DI RICONOSCIMENTO
DELLA BENEMERENZA CIVICA
“PREMIO SAN VITTORE”
REGOLAMENTO
Approvato con deliberazione di CC n. XX del 30 Marzo 2017
Premessa
L’Amministrazione Comunale, avendo, di fatto, istituito, in collaborazione con la
redazione del giornale locale “La Nuova Filarola”, sin dall’anno 1971, un riconoscimento
di merito a quei cittadini che hanno maturato almeno 5 anni di residenza in Brembate e
a quelle associazioni che, per il valore espresso con le proprie attività e comportamenti,
sono d’esempio alla Comunità per alti valori civici, morali, etici, culturali e sportivi, che
costituiscono il vero patrimonio d’ogni collettività sociale; desidera, attraverso una
pubblica celebrazione, far risaltare quelle persone od associazioni, Enti giuridici od
Istituzioni encomiabili, per promuoverne la più virtuosa emulazione.
La stessa Amministrazione intende ora procedere a disciplinare organicamente questa
tradizione, riaffermandola istituzionalmente in modo ufficiale, attraverso un regolamento
che ne indichi le modalità d’ammissione delle persone, Enti, Istituzioni od Associazioni a
beneficiare di un civico riconoscimento, premiandole in forma solenne, con la consegna
del riconoscimento denominato “PREMIO SAN VITTORE”.
Art. 1 – Soggetti beneficiari del premio
Il “Premio S. Vittore” è riconosciuto ad uno dei soggetti indicati in premessa, i quali con
opere e/o azioni concrete nel campo morale e/o sociale, della solidarietà, generosità,
atto eroico, dell’arte, delle scienze, della cultura in genere, del lavoro, dello sport,
dell’educazione, del volontariato, abbiano in qualsiasi modo, significativamente giovato
alla comunità Brembatese; e, comunque, a personalità esempio di coraggio, tenacia e
dedizione ai propri ideali ed ai valori fondamentali della vita, contribuendo così a
rendere più alto il prestigio della comunità Brembatese.
Art. 2 – Oggetto del premio
Il premio è costituito da una medaglia d’oro, riportante lo stemma comunale, con
l’indicazione dell’anno in cui è assegnata, e di una pergamena, sulla quale concisamente
è riportata la motivazione del riconosciuto merito, firmata dal Sindaco e dall’Assessore di
riferimento.
La Giunta Comunale avrà la facoltà di decidere un diverso oggetto del premio.
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Art. 3 – Iniziativa della proposta di attribuzione del “premio” e relative
modalità
Le segnalazioni per il riconoscimento del premio possono essere avanzate da qualunque
cittadino, Ente, Associazione, Istituzione, che, per loro diretta o indiretta conoscenza,
siano informati di situazioni che consentono di prendere in considerazione la proposta, ai
sensi del presente regolamento.
Le proposte devono essere formulate utilizzando l’apposito modulo.
Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà descrivere tutti gli elementi informativi validi
all’identificazione del soggetto meritevole del premio, e le chiare motivazioni che ne
giustifichino il riconoscimento; a tali moduli potranno essere allegati eventuali documenti
ritenuti utili.
Le lettere inviate a mezzo posta dovranno essere spedite in busta chiusa, con allegata
eventuale documentazione, al seguente indirizzo:
c.a. Ufficio Protocollo – Comune di Brembate
PROPOSTA di ASSEGNAZIONE del “PREMIO S. VITTORE”
I moduli dovranno essere inseriti nell’apposita urna predisposta all’ingresso del Municipio
entro e non oltre il 28 febbraio, giorno in cui l’urna verrà sigillata e custodita dal Messo
Comunale per la successiva consegna al Presidente della Commissione.. Le candidature
pervenute a mezzo posta verranno inserite ancora sigillate nell’urna dal personale del
Comune e farà fede la data di spedizione..
Le candidature possono essere avanzate anche da cittadini non residenti nel Comune di
Brembate.
Art. 4 – Commissione Giudicatrice: composizione e modalità di funzionamento
Al fine di determinare il soggetto a cui andrà assegnato il “Premio”, l’urna contenente le
lettere-proposta sarà consegnata da parte del Messo Comunale, entro il 23 marzo
d’ogni anno, alla “Commissione Giudicatrice”, i cui membri sono designati all’inizio di
ogni mandato amministrativo comunale e rimangono in carica per tutto il periodo del
mandato stesso, salvo dimissioni.
La Commissione sarà composta di 9 (nove) persone, possibilmente Brembatesi d’origine,
nominate dal sindaco su proposta:

N. 3 dalla redazione del giornale locale “La Nuova Filarola”;

N. 1 dal Parroco di Brembate o suo delegato;

N. 1 dal Presidente della Pro Loco o suo delegato;

N. 1 dal Dirigente Scolastico o suo delegato:

N. 1 dai capigruppo dei consiglieri comunali di minoranza;

N. 2 dal gruppo di maggioranza di cui uno con funzione di presidente, l’altro di
vicepresidente.
Fra i membri della Commissione uno sarà chiamato a fungere da segretario per la
redazione del verbale della riunione la quale si svolgerà nel modo seguente:
il presidente riceve, dal Messo Comunale, le buste ancora sigillate, le apre una alla volta
davanti ai commissari e le mette in visione leggendone il contenuto.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi
membri e la presenza del presidente o del vicepresidente. I suoi membri sono tenuti al
segreto di quanto contenuto nelle proposte, nonché delle discussioni che avvengono
durante la riunione.
Essi prestano il loro servizio in modo del tutto gratuito.
La Commissione, dopo aver esaminato le segnalazioni, si pronuncia su ognuna di queste,
dando un giudizio di merito, tenendo conto di quanto previsto all’art. 2 del presente
regolamento.
Il segretario ed il presidente hanno diritto/dovere di verificare i requisiti di residenza
delle persone o la sede degli Enti proposti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità, quello del presidente varrà due
punti.
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Il segretario della Commissione redige il verbale del risultato definitivo delle decisioni
della Commissione.
Le riunioni avvengono in locali messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale e
possono avere una o più sessioni, secondo le esigenze.
Il verbale redatto, con tutta la documentazione servita alla Commissione, è riconsegnato
al Protocollo Comunale, in busta chiusa, su cui si precisa che trattasi di “busta
contenente documenti per il ‘Premio S. Vittore’ ”
Questa busta viene aperta dal Sindaco in Giunta Comunale, che prende atto del verbale
e dell’eventuale documentazione allegata, e provvede quindi a deliberare in tempo utile,
per le determinazioni conseguenti.
La decisione definitiva finale spetta alla Giunta Comunale, la quale può accogliere o
disattendere le indicazioni proposte dalla Commissione, scegliendo comunque uno fra i
soggetti individuati dalla Commissione stessa.
Il Segretario Comunale verbalizzerà la decisione della Giunta Comunale.
Il verbale è secretato.
Se le proposte non saranno sufficientemente apprezzabili per il riconoscimento, la
Commissione o la Giunta Comunale possono decidere di non accordare a nessuno il
“Premio”.
Art. 5 – Condizioni particolari
Qualora le onorificenze di cui al precedente art. 1 siano attribuite a persone benemerite
nel frattempo decedute o impossibilitate a ricevere personalmente il riconoscimento, le
onorificenze stesse verranno consegnate nelle forme descritte ai familiari o ai
rappresentanti del destinatario del riconoscimento.
Art. 6 – Divieto nei confronti degli Amministratori Comunali
Gli Amministratori Comunali in carica non possono
dell’onorificenza contemplata dal presente regolamento.

concorrere

all’assegnazione

Art. 7 – Registro delle Onorificenze
È istituito un “Registro delle Onorificenze” nel quale saranno iscritti tutti i soggetti ai
quali saranno conferite le onorificenze oggetto del presente regolamento.
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