
 

LINEE GUIDA PREMIO CITTA’ DI SILEA 

Art. 1 

 
Il Comune di Silea ritiene opportuno valorizzare i cittadini, le associazioni e i gruppi che 

hanno contribuito, con il loro lavoro e la loro buona volontà, a mostrare il volto migliore del 

Comune. Poiché molteplici sono i talenti e le eccellenze e svariati gli ambiti in cui si 

possono manifestare, il premio è riconosciuto ai meritevoli che si sono distinti nei settori: 

- Cultura; 

- Sociale; 

- Sport; 

- Attività produttive/economiche/professionali; 

- Altro ritenuto rilevante dalla comunità. 

 
Art. 2 

Allo scopo viene istituito uno speciale segno di benemerenza denominato “Premio Città di 
Silea” destinato a riconoscere le persone che si sono particolarmente distinte nei campi e 
per le attività di cui al precedente art. 1. 

Art. 3 

Il premio è conferito da una Commissione, competente ed imparziale, composta dai 
delegati dell’Amministrazione Comunale e dai vari rappresentanti delle Associazioni che 
intendono dare la propria disponibilità. Il premio è assegnato con cadenza annuale, in 
occasione di un evento particolarmente significativo per la cittadinanza e coerente con 
l’iniziativa, mediante attestato. 

La Commissione avrà come elemento di valutazione quanto indicato all’art. 1debitamente 
motivato oltre che il requisito della residenza e/o dell’operatività nel territorio a beneficio 
della collettività. 

Art. 4 



Le proposte contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, 
andranno inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Silea entro una data prefissata, da 
Associazioni, Enti di categoria e da singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano 
in grado di segnalare tramite le associazioni del territorio i soggetti degni d’essere 
pubblicamente riconosciuti con il “Premio Città di Silea”. 

Sarà premiata una candidatura singola. 

Art.5 

Il cittadino insignito del “Premio Città di Silea” che per azioni successive se ne renda 
indegno incorre nella perdita della benemerenza. Il provvedimento di revoca è adottato dal 
Sindaco sentita la Giunta Comunale. 

Art. 6 

L’avviso di richiesta di nomina delle candidature sarà resa pubblica tramite i canali di 
comunicazione del Comune quali affissione all’albo pretorio, sito internet, app Comune di 
Silea, newsletter ecc. 
 


