COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELL’ONORIFICENZA DENOMINATA
“PONTE D’ORO”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 30/09/2008 delibera n.41

Art.1 – OGGETTO Il presente regolamento disciplina il conferimento dell’onorificenza denominata “Ponte
d’Oro”, a favore di personalità, Enti, Associazioni, Società, ecc. che si siano particolarmente
distinti per aver contribuito alla crescita della Comunità Malnatese, sia rendendone più alto il
prestigio attraverso le loro personali virtù e capacità, sia offrendo il proprio impegno sociale con
disinteressata dedizione.
Il Premio consiste in un ponte d’oro in miniatura, così come raffigurato nello stemma
comunale, di dimensione cm. 15 x 7 ca., accompagnato da una pergamena debitamente numerata e
firmata dal Sindaco, nella quale verranno descritti sinteticamente i fatti, le azioni ed i
comportamenti che ne hanno motivato l’assegnazione, nonché le generalità del conferito.
Tale benemerenza verrà attribuita ogni tre anni, a decorrere dall’ultimo conferimento, in
occasione della festa di San Martino, Patrono di Malnate, durante un’apposita cerimonia da tenersi
presso la Sala Consiliare o altra sede comunale, a totale carico del bilancio comunale nell’ambito
delle spese di rappresentanza.
Art. 2 - FINALITA’ Il conferimento del premio ha lo scopo di rendere pubblica riconoscenza e gratitudine a chi ha profuso il
proprio impegno e la propria attività, rendendo importanti servizi e contribuendo ad accrescere il prestigio della
Comunità locale, al fine di rendere note le loro azioni, da assumere come modelli di comportamento.

Art. 3 – COMMISSIONE –
L’assegnazione del Premio è deliberata in modo insindacabile, da un’apposita Commissione
composta nel modo seguente:
membri di diritto:
- - Sindaco (o suo delegato),
- - Presidente del Consiglio,
- - Assessore alla Cultura;
membri nominati dai gruppi consiliari:
- - n.1 consigliere comunale di maggioranza,
- - n.1 consigliere comunale di minoranza;
membri nominati dalle Consulte malnatesi:
- - n. 1 rappresentante per ogni Consulta;
membro ecclesiale:
- - n.1 rappresentante nominato dalle tre parrocchie;
membro onorario:
- - Gianfranco Francescotto (fondatore del Premio) o, in sua assenza, un membro del
Comitato Fondatore.
La suddetta Commissione è presieduta dal Sindaco (o suo delegato) è può essere rinnovata
ogni tre anni.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri della Commissione.

La Commissione è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti la
metà più uno degli aventi diritto; in assenza del numero legale la Commissione viene riconvocata in
seconda seduta e potrà deliberare a maggioranza semplice.

Art. 4 - MODALITA’ Il Premio “Ponte d’Oro” è assegnato con parere favorevole espresso dalla maggioranza dei
membri presenti alla Commissione.
In caso di parità il voto del Sindaco (o suo delegato) ha valore doppio.
Le motivazioni di assegnazione del Premio devono risultare da apposito verbale, descrittivo
delle proposte pervenute e dei criteri di assegnazione utilizzati dalla Commissione.

Art. 5 - PROPOSTE Le varie proposte, redatte su apposita modulistica e sottoscritte da uno o più proponenti,
dovranno essere corredate dai necessari elementi informativi (riferimenti biografici, motivazioni ed
ogni altra indicazione utile alla loro valutazione) e dovranno essere inoltrate alla Commissione
giudicatrice da tutti coloro che - singoli cittadini, Enti o Associazioni malnatesi - siano a diretta
conoscenza e in grado di segnalare soggetti meritevoli e degni di essere pubblicamente riconosciuti
mediante la suddetta benemerenza.
Anche i membri della Commissione potranno presentare proposte proprie, corredate anch’esse
dai necessari elementi informativi.
Le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune nei termini
indicati dal pubblico avviso, entro il termine massimo del 10 ottobre per l’anno 2008 ed entro il
31 luglio per i successivi anni di conferimento del premio e di esse sarà data ampia
informazione, anche attraverso il periodico comunale Malnate Ponte, il sito internet del Comune e
la stampa locale.
La Commissione di cui al precedente art. 3 potrà richiedere al proponente eventuali
integrazioni della documentazione presentata e, se lo riterrà opportuno, potrà anche acquisire pareri
formulati da esperti in materia.
Non saranno ammesse auto-candidature.
Non potranno essere ricandidate persone, enti o associazioni già premiati in precedenza con la
stessa onorificenza.
Le diverse candidature saranno accolte o rifiutate secondo l’insindacabile giudizio della
Commissione stessa.
Art. 6 - CONFERIMENTO / CONSEGNA –
Il Premio sarà consegnato dal Sindaco (o suo delegato) alla presenza del Presidente del
Consiglio Comunale e delle autorità cittadine, durante una cerimonia solenne, in occasione della
festa di San Martino, Patrono di Malnate.
Art. 7 - PUBBLICITÀ La cittadinanza verrà adeguatamente informata sia del nominativo della persona premiata che
delle motivazioni del riconoscimento affinché tutti, specialmente i giovani, possano conoscere
ed apprezzare il bene compiuto e trovino in ciò lo stimolo ed il piacere di emulare i migliori.

Art. 8 - ALBO –
Verrà istituito un apposito Albo delle Onorificenze, nel quale saranno registrati i riconoscimenti
concessi anche in passato, con l’indicazione dei nominativi dei destinatari e delle motivazioni
sintetiche che hanno determinato l’assegnazione del premio, tratte dal verbale della
Commissione.

Approvato dal consiglio comunale in seduta del 30 settembre 2008
con atto n. 41 – immediatamente eseguibile -

f.to IL SINDACO
Avv. Sandro Damiani

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Volpe

la deliberazione n. 41 del 30 settembre 2008 è stata pubblicata all’Albo
Pretorio dall’ 8 ottobre 2008 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 settembre 2008
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria V0lpe

