Allegato “A” DELIBERA G.C. N. 77 DEL 04/06/2015
CITTA’ DI CASTENASO

Premio “Cittadino dell’anno” di Castenaso: criteri operativi
Art. 1 – Istituzione del premio e profilo del “cittadino”

CITTA' DI CASTENASO
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
E DEL VOLONTARIATO

elezione
CITTADINO / CITTADINA

2016

Il Comune di Castenaso, interpretando i desideri e i sentimenti della
cittadinanza, ritiene opportuno attribuire un riconoscimento ufficiale nei confronti
di cittadini italiani o stranieri, viventi, residenti o nativi nello stesso Comune, che
si siano particolarmente distinti per l'impegno morale, sociale, civile, sportivo o
religioso in attività pubbliche o private dando lustro alla Città di Castenaso e
favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico,
culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.
Cittadini che con opere concrete nel campo del lavoro, della scuola, della
solidarietà, dell'arte e dello sport abbiano in qualsiasi modo giovato alla
comunità di Castenaso, sia tenendone alto il buon nome, sia adoperandosi con
dedizione per il suo progresso.
A tale scopo il Comune di Castenaso ha istituito uno speciale segno di
benemerenza denominato “Premio Cittadino dell'Anno” destinato a riconoscere le
persone che si sono particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui
sopra.
Il nominativo è segnalato dalla Consulta del Volontariato, approvato poi dalla
Giunta Comunale ed il premio conferito dal Sindaco o suo delegato nel corso di
una cerimonia, preferibilmente nel contesto della Festa annuale dell'Uva.

Art. 2 - Promozione e partecipazione
Il nominativo è individuato
dalla Consulta del Volontariato, su base e
segnalazione popolare, entro il 25 luglio di ogni anno. A seguire, il nominativo
dovrà essere comunicato alla Giunta Comunale con la espressa motivazione che
ha dato luogo al riconoscimento.
Il premio consiste in una targa che sarà conferita dal Sindaco al vincitore, con le
modalità sopra richiamate.

Art. 3 – ALBO dei Cittadini dell'anno

si potrà votare fino al 10 luglio 2016

partecipa ANCHE TU!
"L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo" Sofocle

E’ istituito l’Albo dei “Cittadini dell'Anno di Castenaso” , nel quale verranno
iscritti coloro cui è stato conferito il premio. L’iscrizione avviene in ordine
cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per
accettazione. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi
dei provvedimenti di concessione e sarà curato dal Servizio Segreteria del
Sindaco.

