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REGOLAMENTO “PREMIO COMUNE DI POMARANCE”  

Art. 1 – Oggetto del Premio 

Il Comune di Pomarance ritiene proprio compito dare risalto al lavoro di quanti 

contribuiscono o abbiano contribuito a valorizzare le capacità e le peculiarità della 

comunità locale. 

A tal fine viene istituito uno speciale riconoscimento, denominato ”Premio Comune 

di Pomarance“, da assegnare a cittadini, enti, associazioni, aziende che si siano 

particolarmente distinti nei rispettivi campi di attività e che abbiano valorizzato in 

tal modo  il Comune. 

Il premio viene dedicato alla memoria del Consigliere Comunale Claudio Spinelli. 

Art. 2 – Modalità di conferimento del premio 

Il riconoscimento viene assegnato con deliberazione del Consiglio comunale, previa 

decisione in sede di Commissione per le Politiche Comunali. 

La Commissione potrà consultare associazioni e organizzazioni impegnate nelle varie 

aree tematiche. Le proposte di riconoscimento potranno essere segnalate anche da 

enti, associazioni, aziende, singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano 

in grado di indicare soggetti ritenuti meritevoli di pubblico riconoscimento. 

L’assegnazione del premio viene decisa all’unanimità dei presenti in commissione. 

Qualora la decisione non fosse unanime si procederà a scrutinio segreto con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art. 3. – Requisiti per l’assegnazione del  premio 

Il premio può essere assegnato a soggetti nati, residenti o che sono stati residenti 

nel Comune di Pomarance per una delle seguenti casistiche: 

1- a coloro che abbiano compiuto atti o gesti di comprovato valore nei confronti 

del prossimo e nel campo del volontariato sociale; 

2- a coloro che si siano distinti, con opere nel campo della cultura, della scienza, 

dell’arte o con iniziative di carattere filantropico; 



3- a coloro che si siano distinti nel campo del lavoro, dell’imprenditoria, del 

commercio, dell’industria, favorendo la crescita della comunità di Pomarance; 

4-  a coloro che, nella vita quotidiana, nell’impegno sociale, politico, religioso e 

nello svolgimento della propria attività lavorativa abbiano evidenziato 

tangibili segni di altruismo, di solidarietà e di promozione della persona; 

5- a coloro che, singolarmente o in gruppo, si siano evidenziati per lo sviluppo ed 

il miglioramento dei servizi a disposizione della comunità, per la salvaguardia 

dell’ambiente e per la tutela paesaggistica. 

Eccezionalmente il premio potrà essere attribuito anche “alla memoria”. 

Art. 4 – Modalità di consegna del premio 

Il Premio  è consegnato dal Sindaco o suo delegato, nell’ambito di  un apposito 

evento aperto alla cittadinanza. 

Il Premio è composto da: 

- una pergamena sulla quale sono riprodotte le motivazioni dell’assegnazione, 

sottoscritta dal Sindaco e recante un numero progressivo; 

-  un manufatto che richiami il territorio del Comune di Pomarance. 

I nominativi delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento civico vengono 

iscritti, unitamente alla motivazione, in un apposito albo conservato presso la 

segreteria del Sindaco. 

Il premio non ha una cadenza prestabilita. Possono essere assegnati più premi nel 

corso dello stesso anno. 

Art. 5  – Revoca del Premio 

Il premio potrà essere revocato nel caso in cui l’insignito se ne renda indegno. Il 

provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale. 

 


