REGOLAMENTO PREMIO
ARONESE DELL’ANNO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 / 31.01.2006

Art 1.

Il Comune di Arona, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene
essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di lodare l’attività di tutti coloro che,
con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare
collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di bontà, generosità, coraggio e
di abnegazione civica abbiano in qualsiasi modo giovato ad Arona, sia rendendone più alto il
prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendone con disinteressata dedizione le singole
istituzioni.
Art. 2.

Allo scopo viene istituito il premio “Aronese dell’anno”, destinato a premiare le persone che
si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 1 , purché
residenti od operanti in Arona da almeno tre anni.
Art. 3.

Il premio viene conferito solennemente in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza del
Tredicino.
ART. 4
La concessione delle civiche benemerenze è deliberata da una commissione giudicatrice nominata
ogni anno dal Sindaco pro tempore della città di Arona, che la presiede.
La commissione è composta da 11 membri: 5 membri di diritto (Sindaco o suo delegato,
l’assessore alla cultura, l’assessore ai servizi sociali, il presidente del Consiglio Comunale, 1
consigliere della minoranza) e 6 scelti – possibilmente a rotazione - tra i corrispondenti degli organi
di informazione locale (nel limite di 1 per ogni testata giornalistica), i rappresentanti degli enti e
associazioni, la Consulta Femminile ed eventuali altre Consulte operanti sul territorio nominati dal
Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La Commissione dura in carica sino alla nomina della nuova
Commissione.
Art. 5.

Alle riunioni della Commissione parteciperà un segretario, nominato dal Sindaco, senza
diritto di voto, con funzioni verbalizzanti.

Art. 6.

Ogni aronese avrà la possibilità, entro il 20 febbraio di ogni anno, di proporre eventuali
candidature. Le stesse dovranno essere indirizzate alla “Commissione Giudicatrice del Premio
ARONESE DELL’ANNO Palazzo di Città, via San Carlo 2, 28041 Arona” e dovranno essere
corredate da un breve curriculum del candidato e dall’indicazione ( generalità complete e recapito)
del proponente.
Non saranno prese in considerazione proposte anonime.
Le candidature che perverranno entro i termini e con le modalità stabilite dal presente articolo,
verranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice del Premio in seduta ordinaria, unitamente
alle candidature eventualmente proposte dalla Commissione Giudicatrice.
La seduta si riterrà valida a tutti gli effetti se risulta presente la maggioranza assoluta dei membri
della Commissione stessa.
In tale occasione ogni membro esprimerà, a scrutinio segreto, la propria scelta: è consentito
esprimere una sola preferenza, pena l’invalidamento della scheda di votazione.
Art. 7.

Il candidato che avrà ottenuto il più alto numero di preferenze verrà proclamato “Aronese
dell’Anno” . In caso di parità, la Commissione procederà al ballottaggio, sempre a scrutinio
segreto, tra i candidati che avranno ottenuto lo stesso numero di voti.
Nel caso di ulteriore parità, il Presidente rimetterà nell’urna le schede con l’indicazione dei due
candidati e procederà all’estrazione di una delle due schede. Il nominativo che scaturirà da questa
estrazione verrà proclamato “Aronese dell’Anno”.

Art. 8.

A elezione avvenuta la Commissione motiverà l’assegnazione del Premio ed il Presidente
della Commissione sottoscriverà il verbale di riunione, redatto dal Segretario.
Ogni documento verrà archiviato e conservato presso l’archivio del Comune di Arona.
Il parere espresso dalla Commissione Giudicatrice, qualunque esso sia, sarà insindacabile e
sovrano.
Art. 9.

La comunicazione al vincitore del Premio verrà effettuata a cura del Presidente della
Commissione Giudicatrice

