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COMUNE DI ESTE

PREMIO “MAGNIFICA COMUNITÀ DI ESTE”

Art.1 - Istituzione del Premio
E’ istituito, a norma della delibera di Consiglio Comunale n.11/2008, il Premio “Magnifica Comunità di Este”,
che consiste  in  una formella  artistica  di  ceramica  con impresso il  sigillo  della  Città  e  in  una pergamena
riportante le motivazioni del premio.

Art. 2 - Modalità di conferimento del Premio
Il Premio è conferito annualmente a cittadini estensi viventi individuati da una Commissione composta dal
Sindaco che la presiede o suo delegato e da ulteriori quattro componenti, di comprovata esperienza, dei quali
due segnalati dalla maggioranza e due dalla minoranza.

Art. 3 - Nomina e durata della Commissione
I  Componenti  della  Commissione sono nominati  dal  Sindaco sulla  base di  nominativi  di  cittadini  estensi
segnalati dai gruppi consiliari, individuati tra cittadini estensi o membri del Consiglio Comunale, assicurando
e assegnando pari rappresentanza ai membri proposti dalla maggioranza e minoranza.
La Commissione rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 4 - Deliberazioni della Commissione
La Commissione delibera a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Art. 5 - Segnalazioni di cittadini meritevoli del Premio
Associazioni,  enti e  singoli  cittadini, esclusi  partiti  e  altri  soggetti  politici, potranno  segnalare  alla
Commissione  preposta  nominativi  di  cittadini  estensi  ritenuti  meritevoli  di  premiazione  inviando  la  loro
proposta adeguatamente motivata 30 giorni prima dalla data di premiazione.
Ai fini della divulgazione del presente regolamento e della possibilità di segnalare i cittadini meritevoli, verrà
pubblicato apposito avviso sul sito internet istituzionale www.comune.este.pd.it, sezioni news e albo pretorio
online e su eventuali ulteriori mezzi di pubblicità ritenuti opportuni.

Art. 6 - Data della premiazione
La premiazione viene fissata annualmente in coincidenza con la ricorrenza di Santa Tecla, Patrona della Città
(23 settembre).

Art. 7 - Sezioni del Premio
Il premio viene assegnato ad uno o più cittadini che si siano distinti nei seguenti settori:

- crescita civile e culturale della Città
- mondo del lavoro, dell'economia e dello sviluppo tecnico-scientifico
- nel settore di cui al precedente punto, in favore dei soggetti che si siano particolarmente distinti per 

aver organizzato le proprie attività nel rispetto delle pari opportunità, agevolando, ad esempio, il lavoro
delle lavoratrici madri e/o assumendo dipendenti di sesso femminile e/o adottando misure di flessibilità
atte a consentire la conciliazione tra il tempo di vita e di lavoro, ecc;

- salvaguardia o valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale della Città
- impegno sociale

Art. 8 - Individuazione dei premiati
La Commissione individua annualmente, per ciascuna sezione, i cittadini cui attribuire il premio, definendo le
motivazioni del riconoscimento.

Art. 9 - Libro d’oro
Il Libro d’oro, in cui saranno trascritti i nomi dei premiati e le motivazioni del riconoscimento, sarà  custodito,
con le modalità più opportune, in un idoneo locale della Casa Comunale.
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