REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO

“STEMMA D’ORO della Città di Assisi”
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 14-04-2016)

Art.1
Il riconoscimento civico denominato “Stemma d’Oro della Città di Assisi” viene attribuito, ogni anno, a non più di tre soggetti (persone
fisiche o giuridiche o Enti e Associazioni) residenti o aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti, che abbiano dimostrato, nei
diversi ambiti dell’economia, della cultura, del sociale e dell’educazione, con l’esempio della vita e della professione, valori di
eccellenza.
Art.2
Il conferimento viene assegnato con atto del Consiglio Comunale dopo aver acquisito proposte da parte degli Amministratori
Comunali o Cittadini di Assisi.
Art.3
Il riconoscimento è consegnato dal Sindaco, con cerimonia da tenersi nel Palazzo dei Priori o comunque nella Città di Assisi,
direttamente al soggetto insignito, in caso di persona fisica, o ai familiari di primo grado in caso di decesso o impedimento.
Relativamente alle persone giuridiche, Enti ed Associazioni, la consegna viene effettuata al rappresentante legale o suo delegato.
Art.4
Il nominativo del soggetto che ha ottenuto il riconoscimento civico viene iscritto, unitamente alla motivazione, nell’apposito albo.
Art.5
Lo “Stemma d’Oro della Città di Assisi” assume la valenza di una medaglia d’oro, sulla quale viene riportato, sul dritto, lo stemma

comunale e sul rovescio la scritta “Stemma d’Oro della Città di Assisi” e la data di conferimento.
Art.6
L’Ufficio Cerimoniale è incaricato di tutti gli adempimenti connessi.
Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
designati il seguente esito della votazione: Presenti n.13 – Astenuti n.1 (Fioroni) – Votanti n.12 – Voti favorevoli n.11 – Contrari
n.1 (Pettirossi), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000.
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