
��������	�
������
� � � � �� � �� �� ������ � � �

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO

DELLE ONORIFICENZE DENOMINATE

“PERIT D’OR”



Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 26.07.2000
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ART.1

Il Comune di Bussero istituisce civiche onorificenze denominate "Perit d'or" quale riconoscimento
dell'attività di persone o enti che abbiano in modo significativo e determinante operato per lo sviluppo
civile, culturale e sociale del Comune.
Le stesse verranno assegnate annualmente nel numero massimo di tre.

ART. 2

Le onorificenze di cui all'art. 1 consistono nella consegna solenne, in occasione della Festa di Bussero
di una pergamena contenente in forma succinta le motivazione dell'assegnazione dell’onorificenza e
di una riproduzione di un "perin" nel modello approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 3

La concessione delle onorificenze sarà deliberata dalla Giunta comunale su proposta di una
commissione composta dal Sindaco in qualità di Presidente e da quattro membri di cui due designati
dalle minoranze.

I membri elettivi sono nominati con decreto del Sindaco, devono essere persone altamente
rappresentative del paese.

La commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

ART. 4

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da recapitarsi al domicilio di ogni
componente almeno tre giorni prima della seduta.

ART. 5

Delle riunioni è redatto verbale, in forma sintetica da un membro della commissione designato dal
Sindaco.
Detto verbale dopo la sua approvazione diverrà parte integrante della proposta da sottoporre alla
Giunta Comunale in tempo utile perché possa deliberare l’assegnazione.

ART. 6

Le proposte di concessione dell'onorificenza denominata "Perit d'or" possono essere inoltrate da parte
di Enti, Istituzioni Pubbliche o private e da parte di singoli cittadini che per loro diretta conoscenza
siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente insigniti.
Le segnalazioni devono essere corredate da idonea documentazione.
La Commissione valuterà le proposte e la documentazione ricevuta a corredo di ciascuna proposta e
potrà chiedere eventuali integrazioni.



ART. 7

Commissione può proporre proprie candidature nel rispetto di quanto stabilito dal presente
regolamento.
Qualora la Commissione ritenga che le candidature pervenute non siano particolarmente significative
e meritorie della civica onorificenza, e non avrebbe candidature proprie, potrà proporre la non
assegnazione dell’onorificenza

ART. 8

Il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori in carica non possono concorrere all'assegnazione
dell’onorificenza.



Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

con atto n. 58 del  26/07/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 02/08/2000  al giorno  17/08/2000

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 13/08/2000 essendo trascorsi 10 giorni

dalla sua pubblicazione

Bussero, lì 02/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE il giorno 13/08/2000 ed è inserito nella

raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 9.

Bussero, lì 06/09/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia


