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ART. 1 

Istituzione del premio

1. L’Amministrazione comunale istituisce il premio denominato “Il Mezzomondo” da conferire a

personalità del territorio di Calderara di Reno o che hanno operato a favore di quest’ultimo1,

le quali si siano particolarmente distinte in ambito locale, nazionale o internazionale per particolari

meriti in campo culturale, innovazione e ricerca, imprenditoriale, sportivo e/o sociale.

ART. 2 

 Caratteristiche del premio

1. Il premio consiste nella realizzazione di un’opera d’arte in forma di  miniatura riproduttiva del

Cippo  di  Sacerno,  luogo  questo rappresentativo  dell’incontro  tra  i  generali  romani  Ottaviano

Augusto,  Marco  Antonio  e  Marco  Emilio  Lepido  nel  43  a.C.,  durante  il  quale  diedero  vita  al

Secondo Triumvirato, spartendosi le province sotto il dominio di Roma. 

ART. 3 

Cadenza temporale e numero dei premiati

1. Il  riconoscimento verrà consegnato,  di  norma,  con la cadenza di  una volta per ogni anno di

mandato.

2. Per particolari e giustificati motivi il premio può essere conferito fino ad un massimo di nr. 2

volte per ogni anno. 

ART. 4

Caratteristiche delle personalità proposte per il riconoscimento

1.  Il  premio verrà  consegnato  a personalità  (persone fisiche o persone  giuridiche)  che si  siano

particolarmente distinte per  meriti artistici, scientifici, sportivi, dei saperi, innovazione tecnologica

nonché a titolo di volontariato ed impegno civile. Per ciascuno di loro verrà resa nota adeguata

motivazione.

2. La proposta di premio corredata dalla relativa documentazione può essere inoltrata dal Sindaco,

da un terzo dei Consiglieri comunali ovvero da Enti che intendono segnalare soggetti degni del

riconoscimento.

ART. 5

Nomina della Commissione esaminatrice

1
 Testo emendato



1.  L’elenco  dei  nominativi  proposti  viene  sottoposto  alla  valutazione  di  una  Commissione

esaminatrice, nominata dalla Giunta comunale, composta da:

- un rappresentante dell’Amministrazione, che la presiede;

- un rappresentante del mondo scolastico o universitario;

- un Consigliere comunale della minoranza;

- due cittadini, uomo e donna, estratti a sorte dall’anagrafe, di età compresa tra i 25 e i 60 anni;

- il Responsabile comunale della Cultura.

2. La Commissione esprime pareri di meritevolezza sui nominativi e li trasmette al Sindaco con

l’indicazione del nominativo proposto per il riconoscimento.

ART. 6

Valutazione e designazione dei nominativi

La designazione  del  nominativo  da  insignire  spetta  al  Sindaco,  che  ne  darà  comunicazione  al

Consiglio comunale,  unitamente alla motivazione di cui all’art. 4 del presente regolamento,  nella

prima seduta di Consiglio utile. La designazione è stabilita con decreto sindacale. 

ART. 7

Modalità di premiazione

La consegna dell’onorificenza da parte del Sindaco avviene con manifestazione ufficiale da tenersi

in un luogo pubblico.

ART. 8 

Revoca

L’onorificenza  può  essere  revocata  qualora  il  soggetto  premiato si  sia  successivamente  reso

indegno,  per  il  venir  meno  dei  meriti  richiamati  ex  art.  4  del  presente  regolamento.  Il

provvedimento di revoca è adottato con decreto sindacale. 

ART. 9

Spese riguardanti il riconoscimento 

Le spese relative al premio fanno capo ad apposito stanziamento del bilancio comunale.

ART. 10



Entrata in vigore 

Il  presente  regolamento  entrerà  in  vigore  ad  avvenuta  esecutività  della  delibera  consiliare  di

approvazione. 


