COMUNE DI SOVERIA SIMERI
REGOLAMENTO PREMIO CITTA’ DI SOVERIA SIMERI
Art. 1 – Oggetto del Premio
Il Comune di Soveria Simeri 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 Città di
Soveria Simeri”,da assegnare a cittadini, enti, associazioni, aziende che si siano particolarmente distinti
nei rispettivi campi di attività e che abbiamo valorizzato in tal modo la comunità Soveritana.
Art. 2 – Modalità di conferimento del Premio
Il Premio sarà assegnato dall’Amministrazione Comunale di Soveria Simeri una volta all’anno,
salvo il verificarsi di eventi particolari di rilevanza nazionale ed internazionale, indicativamente nel
periodo compreso tra marzo e dicembre e preferibilmente in occasione della Festa di San Donato
Santo Patrono del paese, con un apposito evento aperto a tutta la cittadinanza.
Il riconoscimento viene assegnato con deliberazione del Consiglio comunale su proposta del Sindaco.
Il Sindaco, ai fini della sua proposta, potrà consultare preventivamente assessori comunali, consiglieri
comunali, associazioni, organizzazioni, competenze impegnate nelle varie aree tematiche. Le proposte
di riconoscimento potranno essere segnalate per iscritto al Sindaco anche da consiglieri comunali,
assessori, enti, associazioni, aziende, singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in
grado di indicare soggetti ritenuti meritevoli di pubblico riconoscimento.
Eccezionalmente il premio potrà essere attributo anche “alla memoria”.
Il “Premio Città di Soveria Simeri” è consegnato dal Sindaco.
Il Premio consisterà in una targa oppure altro manufatto, anche di tipo artistico, che richiami
possibilmente il territorio del Comune di Soveria Simeri.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
I soggetti designati a ricevere il premio dovranno, indipendentemente dalla residenza
anagrafica, essere riconosciuti quali membri della comunità locale, nel senso che operino o abbiano
operato nella realtà comunale o ne siano o siano stati espressione eccellente.
Art. 4 – Revoca del Premio
Il premio potrà essere revocato nel caso che l’insignito se ne renda indegno.
Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio comunale.

