
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTI 

IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI 

S. ANTONIO ABATE, PATRONO DI CASTELCOVATI, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 1 del 14/01/2009 

 

 

PREMESSA 

In occasione della ricorrenza della Festa del patrono di Castelcovati, S. Antonio Abate, che cade il 17 gennaio di ogni anno, il 

Comune organizza una cerimonia per il conferimento di riconoscimenti a favore di coloro che si sono particolarmente distinti in 

opere e azioni a favore della Comunità. 

La cerimonia istituzionale consiste nella citazione delle motivazioni da parte del Sindaco con una breve descrizione della figura del 

premiato e nella consegna del Riconoscimento civico. 

 

Art.1 

Il Riconoscimento civico può essere assegnato a singoli cittadini o gruppi: 

1. che abbiano compiuto atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del prossimo o nel campo del volontariato sociale, 

nonché singoli episodi meritevoli di riconoscimento da parte della collettività; 

2. che si siano distinti, con opere concrete nel campo della cultura, della scienza, dell’arte o con iniziative di carattere 

filantropico che abbiano dato lustro al Comune di Castelcovati; 

3. che si sono distinti nel campo dell’imprenditoria, del commercio, dell’industria e del lavoro, favorendo la crescita 

produttiva della Comunità castelcovatese; 

4. che nella vita quotidiana, nell’impegno sociale, politico, religioso, sportivo e nello svolgimento della propria attività 

lavorativa abbiano evidenziato tangibili segni di altruismo, di solidarietà e di promozione della persona; 

5. che, singolarmente o in gruppo, si siano evidenziati per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi a disposizione di 

Castelcovati, per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela paesaggistica del Comune; 

6. che, distinguendosi in Italia e/o nel mondo nella varie attività, portano il nome di Castelcovati fuori dai confini cittadini, 

provinciali, regionali e nazionali. 

 

Art.2 

Il Riconoscimento civico, che può essere assegnato anche alla memoria, consiste nella consegna di: 

1. una pergamena con riportate le generalità del beneficiario e la motivazione che caratterizza il Riconoscimento; 

2. un dono di volta in volta individuato dall’Amministrazione Comunale di Castelcovati, avente valore simbolico. 

 

Art.3 

Annualmente possono essere conferiti Riconoscimenti Civici nel numero massimo di tre. 

Art.4 

Per la scelta delle persone o dei gruppi a cui conferire i Riconoscimenti di cui all’art. 1 è preposta una commissione composta da: 

a) Sindaco o suo delegato, quale Presidente, 

b) 3 membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare. 

La commissione viene nominata dalla Giunta Comunale ed ha la medesima durata dell’organo che l’ha nominata. 

Alla sostituzione dei membri dimissionari provvede la Giunta Comunale. 

Per la partecipazione alle riunioni di tale commissione non viene corrisposto alcun compenso, indennità o altro emolumento. 

Art.5 

Le proposte e le segnalazioni per l’assegnazione del Riconoscimento civico possono essere formulate da enti, associazioni, 

parrocchie, gruppi politici, componenti dell’Amministrazione, organizzazioni sindacali, organi scolastici, singoli cittadini e 

debbono essere indirizzate, in carta semplice, al Sindaco e pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 30 

novembre di ogni anno. 

A tal fine l’ufficio comunale preposto, settore servizi culturali, si farà carico annualmente di svolgere un’adeguata azione di 

informazione, che consiste nell’invio di una comunicazione scritta a tutte le realtà associative, parrocchiali ed istituzioni 

scolastiche presenti sul territorio, nonché nella predisposizione e nell’affissione di manifesti pubblici. 

Il gruppo di lavoro, entro la prima decade di gennaio di ogni anno, si riunisce per procedere all’esame delle segnalazioni 

pervenute e per formulare essa stessa autonomamente le decisioni finali circa l’assegnazione del Riconoscimento civico. 

Le decisioni della commissione sono inappellabili. 

Art.6 

Tutte le spese inerenti e dipendenti l’organizzazione della manifestazione, compreso l’acquisto delle pergamene e dei doni sono a 

carico del bilancio comunale. 

 
  

 

 

 


