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Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
 

CONFERIMENTO ONORIFICENZE 

 

 L’Amministrazione Comunale conferisce onorificenze ai dipendenti comunali cessati dal 

servizio per pensionamento o per cause diverse con almeno 25 anni di servizio, e ai cittadini 

benemeriti che, con la loro attività si sono distinti in campo sociale, culturale e sportivo a livello 

nazionale e internazionale dando lustro alla Comunità. 

Al fine del conferimento delle onorificenze ai cittadini benemeriti in campo sociale e culturale verrà 

tenuta prioritariamente in considerazione l’attività prestata presso l’associazionismo locale e non ai 

sensi degli artt. 4 e 5; in campo sportivo verranno considerati invece i meriti definiti dall’art. 6  

  

  

Art.2 
 

   PREMI 

 

 Ai sensi del regolamento in questione i premi sono rappresentati da medaglie d’oro e 

d’argento, e da riproduzioni del campanile di Cortina. 

 

 

Art. 3 
 

DIPENDENTI COMUNALI 
 

 Ai dipendenti comunali cessati dal servizio per pensionamento o per i dipendenti cessati dal 

servizio per cause diverse dal pensionamento, con almeno 25 anni di attività lavorativa prestati 

presso questo Ente, viene donata una riproduzione del campanile in bronzo brunito. 

 La consegna si tiene in occasione dei Consigli Comunali o del tradizionale saluto natalizio ai 

dipendenti del comune. 
  

 

Art. 4 
 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

 Per associazioni di volontariato a scopo sociale si intendono quelle associazioni che 

svolgono costantemente nel corso dell'anno attività volontaria non retribuita a favore della 

Comunità. 

 

 Per l’assegnazione ai componenti delle associazioni di volontariato operanti nel territorio 

comunale si adotteranno le seguenti modalità: 

- Medaglia d’oro 23 mm per i 50 anni di attività e appartenenza all’associazione; 

- Medaglia d’argento 32 mm per i 25 anni di attività e appartenenza all’associazione. 

Gli appartenenti all’Associazione Bellunese Volontari del Sangue riceveranno: 

- Medaglia d’oro 23 mm per il raggiungimento di 50 donazioni; 

- Medaglia d’argento 32 mm per il raggiungimento di 25 donazioni; 

Gli appartenenti all'Associazione Donatori Midollo Osseo riceveranno: 

- Medaglia d'oro 23 mm per la donazione; 
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Art. 5 
 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 

Per associazioni culturali si devono intendere in particolare il Corpo Musicale di Cortina 

d’Ampezzo, la Schola Cantorum, il Coro Cortina, la Filodrammatica e l'Union Ladis de Anpezo in 

quanto associazioni storiche e unanimemente riconosciute quali rappresentanti della tradizione 

dell’intera Comunità. 

I criteri per l’assegnazione delle onorificenze ai componenti delle associazioni sopra 

elencate sono i seguenti: 

- Medaglia d’oro 23 mm per i 50 anni di attività e appartenenza all’associazione; 

- Medaglia d’argento 32 mm per i 25 anni di attività e appartenenza all’associazione. 

 
 

 

Art. 6 
 

MERITI SPORTIVI 
 

 

I criteri per l’assegnazione delle onorificenze agli atleti residenti a Cortina che abbiano 

conseguito meriti sportivi sono i seguenti: 

 

- Medaglia d’oro 23 mm: 

• per la partecipazione ai Giochi Olimpici, Mondiali e Europei;  

• per aver conseguito il titolo italiano assoluto. 

 

- Medaglia d’oro 28 mm per aver raggiunto il podio nelle competizioni Olimpiche, Mondiali ed 

Europee (in luogo della precedente). 

 

 

Titolo II 

COMPETENZE 

 
Art. 7 

 

COMPETENZE GIUNTA 

 

La Giunta avrà la facoltà di assegnare riconoscimenti a cittadini e/o associazioni che con le 

loro azioni si sono particolarmente distinti in campo sociale, culturale e sportivo e in casi 

eccezionali non contemplati dai precedenti articoli. 

Tale facoltà potrà essere esercitata integrando l’elenco predisposto dal Responsabile del 

Settore i sensi dell’art. 8 oppure in qualsiasi altro momento sempre tramite l’espressione di un 

parere della Giunta medesima. 

Una volta ricevuto il parere della Giunta comunale il Responsabile del Settore adotterà tutti 

gli adempimenti necessari per la materiale consegna ai cittadini benemeriti delle onorificenze in 

questione. 
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Art. 8 
 

COMPETENZE SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

Con cadenza biennale (entro il 30 settembre) il Settore Cultura, Turismo e Sport emanerà il 

Bando (affisso all’albo e diffuso via radio) affinché : 

- le Associazioni con le caratteristiche  di cui agli artt. 4 e 5 indichino i propri iscritti certificando 

che abbiano effettivamente esercitato attività di volontariato così come specificato dagli articoli 

già citati; 

- chiunque ne sia a conoscenza indichi gli atleti che abbiano conseguito i meriti di cui all’art. 6 

e/o i  cittadini benemeriti  

Qualora il Responsabile del Settore venga diversamente messo a conoscenza di casi premiabili 

potrà ugualmente tenerne conto. 

Decorsi 30 giorni dall’indicazione delle Associazioni e/o singoli verrà sottoposto alla Giunta 

comunale l’elenco dei cittadini benemeriti affinché esprima al riguardo un parere ed eventualmente 

integri lo stesso elenco ai sensi di quanto disposto dall’art. 7. 

Una volta ricevuto il parere della Giunta comunale il Responsabile del Settore adotterà tutti gli 

adempimenti necessari per la materiale consegna ai cittadini benemeriti delle onorificenze in 

questione. 
 

Art. 9 
 

COMPETENZE SETTORE PERSONALE 

 

       Ogni qualvolta il dipendente cessi dal servizio avendo almeno 25 anni di lavoro il Responsabile 

del Settore Personale e Organizzazione dovrà comunicare alla Giunta comunale tale cessazione 

affinché la stessa possa procedere all’assegnazione del riconoscimento previsto dall’art. 3. 
 

 

Titolo III 

ENTRATA IN VIGORE 

 
Art. 10 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di 

adozione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


