
REGOLAMENTO PREMIO CULTURALE "CITTA’ DI CORBETTA" 

1. FINALITA’ 

Viene istituito dall’Amministrazione Comunale il “Premio culturale CITTA’ DI CORBETTA” allo scopo di 

valorizzare l’opera di quanti, individualmente o attraverso Enti, Associazioni, Scuole, etc…, con il loro 

impegno e la loro arte, hanno contribuito e/o contribuiscono alla diffusione ed alla promozione delle diverse 

forme culturali ed artistiche nel territorio e tra la popolazione del Comune di Corbetta. 

2. CARATTERISTICHE DEL VINCITORE 

Il “Premio culturale CITTA’ DI CORBETTA” viene assegnato con scadenza annuale ad una persona nata o 

residente, o comunque che abbia operato, in Corbetta, il cui impegno per la diffusione di una o più tra le 

diverse forme di arte e cultura sia stato particolarmente significativo per l’intera città. 

3. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

Il “Premio culturale CITTA’ DI CORBETTA” viene assegnato durante una manifestazione, organizzata 

dall’amministrazione comunale mediante l’assessorato alla Cultura, consistente in una targa messa a 

disposizione dall’amministrazione comunale stessa. 

Durante tale manifestazione verrà significativamente ricordata l’opera e l’impegno del vincitore, con 

modalità decisi dall’organizzazione. 

4. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Il premio culturale “Città di Corbetta” viene assegnato a insindacabile giudizio da una giuria così composta: 

- Sindaco di Corbetta (con funzioni di presidente);

- Assessore alla Cultura del Comune di Corbetta; 

- Presidente della commissione Cultura del Consiglio comunale di Corbetta; 

- Due rappresentanti nominati dal Consiglio comunale di Corbetta, non necessariamente membri dello stesso; 

- Presidente della Pro Loco del Comune di Corbetta;

- Due rappresentanti scelti dalla Consulta della Cultura della Città di Corbetta; 

- Un rappresentante scelto dalla Parrocchia di Corbetta; 

- Un rappresentante scelto dalla Parrocchia di Cerello-Battuello; 

- Il dirigente scolastico dell'ICS A. Moro; 

- Il rettore dell'Istituto San Girolamo Emiliani; 

- Un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

- Due figure individuate dal Sindaco di Corbetta; 

Della giuria fa inoltre parte , senza diritto di voto e con funzioni di segretario, il funzionario dell’Ufficio 

Cultura del Comune di Corbetta, o suo incaricato. 

5. DURATA DELLA GIURIA 

I membri della giuria hanno mandato pari alla durata della legislatura consigliare nella quale vengono eletti, 

oppure pari ad un lasso di tempo scelto dalle singole parti. Il rappresentate del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi ha durata annuale, sfalsata rispetto l'elezione del CCR, in modo che possa seguire un'intera edizione 

del premio. 

6. MODALITA’ DI VOTO 

La giuria vota a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, su una rosa di candidature, proposte a 

seguito di una consultazione ad evidenza pubblica, con modalità decise dall'organizzatore. 

La votazione risulta valida quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti della giuria. 

In caso di parità nella votazione, il voto del Sindaco vale doppio. 

7. CONVOCAZIONE DELLA GIURIA 

La giuria si riunisce, su convocazione del Sindaco, una prima volta entro il 30 Aprile, per definire la data 

della manifestazione di assegnazione del premio ed eventuali modalità organizzative della consultazione 

pubblica. La giuria si riunisce poi una seconda volta per votare il vincitore del premio, entro il 30 ottobre o 

comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'assegnazione del premio; entro tale data dovrà 

essersi già svolta la consultazione per le candidature al premio. Durante tale seduta verranno determinate le 

candidature emerse ed individuata la persona da premiare. 



Nel caso in cui il Sindaco non adempia alla convocazione entro tali date, la giuria può essere convocata da 

almeno due membri della stessa. 

8. INTITOLAZIONE PREMIO 

Il premio potrà essere intitolato, su decisione della giuria, alla memoria di persone distintesi negli anni 

passati nei campi dell’arte e della cultura. Tale onorificenza ha durata annuale, e potrà essere ripetuta o meno 

negli anni successivi a discrezione della giuria stessa.


