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ART. 1 - OGGETTO  
 

Il Comune di Marcon istituisce il “Premio BILANCIA” il cui conferimento avverrà a favore di  
persona residente o che sia stata residente o che sia nata nel territorio comunale, di un gruppo o 
associazione iscritta all’Albo Comunale che si siano distinti per aver contribuito alla crescita della 
comunità marconese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù e 
capacità, sia offrendo con disinteressata dedizione il proprio impegno sociale.  
 
Il Premio consiste in una bilancia d’argento in miniatura, così come raffigurata nello stemma 
comunale, e viene attribuito ogni due anni, a decorrere dall’ultimo conferimento, il giorno 23 aprile 
nel quale si festeggia San Giorgio, Santo Patrono di Marcon. Per l’occasione viene organizzata 
un’apposita cerimonia da tenersi presso la Sala Consiliare dell’Ente o in altra sede comunale idonea 
alla quale viene invitata la cittadinanza. 
 

ART. 2 FINALITA’ 
 
Il conferimento dell’onorificenza ha lo scopo di rendere pubblica riconoscenza e gratitudine a chi 
con il proprio impegno e la propria attività in ambito sociale, culturale, di volontariato, sportivo, 
economico e imprenditoriale, etc. ha contribuito ad accrescere il prestigio della Comunità locale o 
ha reso dei servizi ed, altresì, lo scopo di rendere note determinate azioni da assumere come modelli 
di comportamento. 
 

ART. 3 - COMMISSIONE  
 
L’assegnazione del premio è deliberata, in modo insindacabile, da un’apposita Commissione di n°9 
membri, composta nel modo seguente: 
 

membri di diritto: 
- Sindaco; 
- Assessore  
 

membri nominati dal Sindaco su indicazione dei gruppi consiliari: 
- N.2 consiglieri comunali di maggioranza; 
- N.2 consiglieri comunali di minoranza; 
 

membri nominati dal Sindaco su indicazione delle associazioni iscritte all’Albo Comunale: 
- un esponente del mondo dello sport; 
- un esponente del mondo dell’arte e della cultura; 
- un esponente del mondo della solidarietà e del volontariato. 
 
La suddetta Commissione è rinnovata ogni due anni ed è presieduta dal Sindaco. 
Le funzioni di Segretario verbalizzante  sono svolte dal Responsabile del settore affari generali o 
suo delegato. 
Il Premio Bilancia è assegnato con parere favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti 
la Commissione. 
 

ART. 4 – EVENTUALI ALTRI RICONOSCIMENTI 
 
E’ prevista l’assegnazione di un solo Premio Bilancia biennale ad una persona o gruppo o 
associazione che si sia particolarmente distinta nel campo dello sport, dell’arte, della cultura, in 
quello della solidarietà e del volontariato, in quello economico e imprenditoriale 
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A discrezione della Commissione, tuttavia, potrà essere attribuita una benemerenza nell’ambito 
della cerimonia di consegna del premio principale, consistente nel conferimento di un attestato da 
parte del Sindaco, qualora si ravvisi la particolare necessità di procedere alla premiazione di altre 
persone o associazioni nello stesso anno. 
 
Le motivazioni di assegnazione dei premi devono risultare da apposito verbale, descrittivo delle 
operazioni di assegnazione, delle proposte pervenute e dei criteri di assegnazione utilizzati dalla 
Commissione.  
 

ART. 5 - PROPOSTE  
 
Le proposte di assegnazione, corredate dai necessari elementi informativi, potranno essere inoltrate 
alla Commissione medesima da singoli cittadini, enti, associazioni che, per la loro conoscenza 
diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti 
mediante la benemerenza in oggetto. 
 
Tali proposte dovranno essere presentate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune nei 
termini indicati dal pubblico avviso, e comunque non oltre il 10 marzo, che sarà dato nelle forme 
idonee a garantire la più ampia informazione e possibilità di presentazione di proposte da parte delle 
organizzazioni e dei singoli cittadini. 
 
La Commissione può presentare proprie proposte di assegnazione, corredate anch’esse da necessari 
elementi informativi. 
Qualora la Commissione ritenga le candidature pervenute non particolarmente significative o 
meritorie, può disporre la non assegnazione del premio. 
 

ART. 6 - ALBO 
 
E’ istituito un apposito Albo nel quale saranno registrati i riconoscimenti concessi, con 
l’indicazione dei nominativi dei destinatari e delle motivazioni dei premi assegnati riportate in 
modo sintetico e tratte dal verbale di assegnazione.  
 
 

ART.7 NORMA TRANSITORIA 
 
Per  l’anno 2005 si applicano le norme previste nella delibera GC 98 del 6 marzo 1998. 


