COMUNE di CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO “LEVRIERO CITTA’ DI CAMPI”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 139 del 24.10.2013

Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio istituisce il premio “Levriero città di Campi” con
lo scopo di riconoscere, dare visibilità e gratificare, con un segno tangibile, coloro che si
siano distinti in qualsiasi modo nella valorizzazione della nostra contemporaneità, come
singoli cittadini, associazioni o organismi, non necessariamente campigiani, che si sono
distinti per azioni particolari. Cittadini, professionisti, associazioni, studenti, volontari,
sportivi, attivita' economiche o culturali, che hanno espresso o esprimono gesti e azioni che
hanno promosso il nome di Campi, reso un servigio alla citta' o lasciato qualcosa destinato
a durare.
2. Il premio consiste in una medaglia recante sul davanti una incisione raffigurante il levriero
rampante con l'immagine della Rocca di Campi Bisenzio come sfondo e la dicitura premio “
Levriero citta' di Campi” e sul retro la dicitura “Premio a cura della Presidenza del Consiglio
Comunale di Campi Bisenzio con lo stemma del Comune.
Art. 2
Criteri e modalità di attribuzione
1. L'attribuzione di tale riconoscimento viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo
Consiliari nell’ambito delle attività di programmazione delle iniziative proposte dalla
Presidenza del Consiglio e/o di uno o più dei componenti la citata Conferenza. La proposta
può altresì pervenire da ogni singolo cittadino attraverso una semplice segnalazione da far
pervenire alla segreteria della Presidenza del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo deve esprimere palesemente la motivazione della proposta
per il riconoscimento dopo aver effettuato una valutazione circa i presupposti indicati nel
precedente articolo e sulle finalità di perseguimento dell’interesse pubblico.
3. Le iniziative a corredo del riconoscimento devono essere svolte senza fini di lucro.
4. I soggetti individuati quali meritevoli di ricevere il “Premio Levriero città di Campi” rendono
fruibile gratuitamente il materiale di cui dispongono necessario per la realizzazione
dell’iniziativa.
5. L’amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente i propri locali per lo
svolgimento dell’iniziativa e potrà altresì disporre la stampa dei manifesti a proprio carico,
nonché prevedere il conferimento del riconoscimento in occasione di iniziative istituzionali.
Sarà riconosciuto un rimborso delle sole spese vive autorizzate dalla Presidenza del
Consiglio Comunale, sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, previa presentazione di
rendicontazione.
Art. 3
Procedure per l’assegnazione
1. Il verbale della Conferenza dei Capigruppo costituisce l’atto di approvazione delle iniziative
considerate meritevoli di ricevere il “Premio Levriero città di Campi” e viene formalizzato
mediante la sottoscrizione del Presidente del Consiglio e del Segretario verbalizzante.
2. L’ufficio Presidenza del Consiglio, procede, con atto di gestione, all’assunzione
dell’eventuale impegno di spesa per la realizzazione dell’iniziativa posta in essere dal
Consiglio Comunale.
Art. 4
Premiazione
1.Il premio sarà consegnato dal Presidente del Consiglio o da altro Consigliere Comunale nel
corso dell’iniziativa.
Art. 5
Albo dei premiati
1. È istituito un apposito Albo sul quale saranno registrati coloro che hanno ricevuto il
riconoscimento, con l’indicazione delle motivazioni del conferimento.
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Art. 6
Responsabilità
1.Tutti i beneficiari del Premio Levriero sollevano l’Amministrazione comunale da qualsiasi
responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali danni che dalla loro partecipazione
possano derivare a loro stessi, ad altre persone o cose.
2. Autorizzano l’Amministrazione, in riferimento alla legge sulla privacy, a inserire i propri dati nelle
banche dati comunali e a diffondere eventualmente i propri dati personali per iniziative del
medesimo genere da terzi intraprese;
3. Autorizzano l’Amministrazione ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la diffusione della
manifestazione;
4. Dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel
presente regolamento.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini di esecutività della delibera che lo approva
e verrà pubblicato sul sito istituzionale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge presenti in materia.
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