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ORDINANZA MUNICIPALE
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO
PER MERITI SPORTIVI E CULTURALI DEL COMUNE DI VACALLO
DEL 20 GENNAIO 2010

Il Municipio di Vacallo, richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC, al fine di promuovere e
valorizzare lo sviluppo della Cultura e dello Sport nel Comune,

ordina:

l’istituzione di riconoscimenti a persone o società che si sono particolarmente distinte per meriti
culturali o sportivi.
Art.1 Tipologia dei riconoscimenti
1. Il Municipio di Vacallo può attribuire un premio al soggetto che si è distinto per la miglior
attività culturale o sportiva dell’anno.
2. Il Municipio di Vacallo può assegnare un riconoscimento a quei soggetti che nel corso
dell’anno hanno realizzato attività culturali e sportive meritevoli di distinzione in campo
internazionale, nazionale, cantonale o regionale.
3. Il Municipio di Vacallo può assegnare un riconoscimento speciale al soggetto che si é
particolarmente distinto per il suo operato in ambito sociale.
4. Il Municipio di Vacallo può attribuire un riconoscimento alle società nel caso di ricorrenze
speciali.
Art.2 Titolarità dei riconoscimenti
1. I riconoscimenti previsti all’articolo 1 possono essere attribuiti a tutte le persone fisiche e
giuridiche domiciliate e attinenti nel Comune o ai soggetti affiliati ad una società del
Comune.
2. In casi particolari il Municipio può derogare ai criteri fissati nel comma precedente.

1

Art. 3 Modalità di assegnazione
1. La competenza per il conferimento dei riconoscimenti spetta solo al Municipio sentito il
preavviso della Commissione Cultura e Sport.
2. I riconoscimenti possono essere assegnati una volta all’anno e non possono essere
attribuiti per più anni a fronte della medesima prestazione sportiva o culturale. In casi
eccezionali il Municipio può derogare.
3. L’assegnazione dei riconoscimenti prende in considerazione le prestazioni eseguite dal 1
gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
4. La consegna dei riconoscimenti avviene nella tradizionale cerimonia pubblica d’auguri
d’inizio anno da svolgersi entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Art. 4 Diversi
1. Si attribuisce al Capodicastero Cultura e Sport la tenuta di un registro che contenga i
nominativi dei soggetti a cui vengono attribuiti i riconoscimenti.
2. La Commissione Cultura e Sport funge da organo consultivo e di controllo sulla
distribuzione dei riconoscimenti.
3. Modifiche, revisioni e deroghe della presente Ordinanza sono di competenza esclusiva del
Municipio sentito il preavviso della Commissione Cultura e Sport.
4. Il Municipio ha la facoltà di ricevere ufficialmente le persone fisiche o giuridiche dopo aver
conseguito la prestazione sportiva o culturale, indipendentemente dall’assegnazione del
riconoscimento.
Art. 5 Disposizioni finali
1. La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione n. 1596 del 20
gennaio 2010, annulla e sostituisce quella del 26 maggio 1998, ed è pubblicata all’albo
comunale per 15 giorni a partire dal 25 gennaio 2010, dopodiché entra in vigore.
2. Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.
PER IL MUNICIPIO
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