REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DELLO
“ SCOGLIO D’ARGENTO ”

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 12.8.2014

Il Comune di Monte Argentario nell'intento di esaltare i valori culturali, economici,
sociali e turistici della comunità e del territorio, istituisce un pubblico riconoscimento
da conferire a persone che ne risultino meritevoli ai fini predetti.
Il Premio può essere assegnato anche ad Enti, Istituzioni ed Associazioni che abbiano
dato lustro all’Argentario e reso un servizio alla comunità rendendosi in tal modo
degni di essere meritevoli di pubblico encomio.
Tale riconoscimento sarà assegnato secondo le modalità previste nel seguente
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 12.8.2014

Art. 1
Nell’ambito delle politiche di promozione del territorio, l’Amministrazione Comunale di
Monte Argentario
istituisce un pubblico riconoscimento denominato “Scoglio
d’argento” al fine di premiare personalità che si sono distinte nel loro impegno
professionale, istituzionale, sociale, artistico, culturale, scientifico, umanitario, nello
sviluppo e nella promozione della comunità locale e del territorio, svolto sia in ambito
associativo che di propria iniziativa.
Art. 2
Lo “Scoglio d’argento” è attribuito ad una persona fisica, senza limitazioni di età, che
si è particolarmente distinta nella sua attività, così come definita all’art.1. Può essere
conferito anche ad enti, istituzioni od associazioni che operino sul territorio, anche se
le stesse provengano da altre località.
I candidati non devono essere necessariamente residenti a Monte Argentario, ma la
loro opera deve essere strettamente riconducibile al territorio comunale.
Il riconoscimento va conferito, preferibilmente, a persone viventi, esso può, peraltro,
essere assegnato anche "alla memoria" a personalità venute a mancare nel periodo
precedente all'anno di conferimento.
Esso, inoltre, potrà essere assegnato a più di una personalità anche nello stesso
periodo di riferimento e potrà anche non essere assegnato.
Non possono essere premiati gli amministratori comunali in carica al momento
dell’assegnazione.
Art. 3
L ’attribuzione del riconoscimento è deliberato ogni anno dalla Giunta Comunale,
sentiti i gruppi consiliari, avendo come parametri di valutazione:
a) l’impegno del soggetto per la promozione dell’immagine del Comune di Monte
Argentario;
b) la partecipazione ed il fattivo contributo alla risoluzione di problematiche della
collettività;
c) l’ideazione o la realizzazione di iniziative che siano legate a prospettive di crescita e
sviluppo del territorio;
d) Il possesso di requisiti di chiara fama che abbiano contribuito in modo certo a far
conoscere l’Argentario in Italia e nel mondo.
Art. 4
Il riconoscimento consiste in una riproduzione in argento del
dell’Argentario e di una pergamena contenente le motivazioni di merito.

promontorio

Art. 5
Lo “Scoglio d’argento” sarà consegnato dal sindaco, o suo delegato, in rappresentanza
del Comune di Monte Argentario, durante una cerimonia pubblica di premiazione che
avrà luogo entro il 31 dicembre dell’anno in cui il premio viene assegnato.
Al Comune sono attribuiti tutti i compiti di organizzazione della cerimonia di
premiazione ivi comprese l’effettuazione delle spese in tal senso occorrenti.
Il luogo e la data della suddetta cerimonia di premiazione sono indicati dalla Giunta
Comunale.
Il Comune, a far data dall’edizione 2014 del premio, provvederà ad istituire apposito
albo d’Oro indicante l’anno dell’edizione ed il nome del vincitore.
La Giunta Comunale potrà far coincidere la consegna con altri eventi di carattere
istituzionale o ufficiale.
Art. 6
Il riconoscimento potrà essere revocato nel caso che l’insignito se ne renda indegno.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta Municipale.

