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COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Ordinanza municipale concernente l'attribuzione
di riconoscimenti per meriti sportivi o culturali
(del 13 dicembre 2010)
IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE
visti gli artt. 192 LOC e 44 RALOC
ordina
Scopo

Art. 1 Allo scopo di valorizzare ed evidenziare, di principio, i meriti sportivi o
culturali, il Municipio attribuisce alle persone fisiche o giuridiche ritenute
maggiormente meritevoli per attività svolte in ambito sportivo o culturale un
riconoscimento denominato "distinzione al merito comunale".

Aventi diritto

Art. 2 Per il conferimento di tale distinzione sono prese in considerazione le
persone che hanno la propria residenza o attinenza a Morbio Inferiore, sono
iscritte ad associazioni, fondazioni, società o enti con sede a Morbio Inferiore
oppure hanno un altro legame rilevante con il Comune.

Segnalazione e
principi per
l'assegnazione del
riconoscimento

Art. 3 1Possono essere segnalate dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle
direzioni scolastiche, dalle famiglie o da singoli cittadini, le persone fisiche o
giuridiche che si ritengono degne di ottenere un riconoscimento sulla scorta dei
principi contenuti nella presente ordinanza.
2

Per il conferimento della "distinzione al merito comunale" in ambito sportivo
valgono di regola i seguenti principi:
- ottenimento di un premio ufficiale internazionale
- titolo di campione svizzero
- titolo di campione ticinese
- selezione e partecipazione effettiva in una squadra o team internazionale,
nazionale o cantonale a confronti/gare ufficiali.
3

Per il riconoscimento della "distinzione al merito comunale" in ambito culturale
e artistico valgono di regola i seguenti principi:
- ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale internazionale
- ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale federale
- ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale cantonale.
4

Eventuali distinzioni attribuite quale riconoscimento morale per l’impegno
profuso a favore di un sodalizio con sede nel Comune verranno dati un’unica
volta.

Forma

Art. 4 La "distinzione al merito comunale" consisterà in un documento cartaceo
rilasciato dal Municipio sul quale saranno indicate le generalità del premiato, la
motivazione e la data del conferimento.

Premio Morbio

Art. 5 1Per il risultato ritenuto più meritevole sull'arco di un anno civile il
Municipio, a suo insindacabile giudizio, può inoltre conferire un riconoscimento
speciale denominato "Premio Morbio".
2

In assenza di risultati particolarmente significativi il Municipio può rinunciare
all'assegnazione del "Premio Morbio".
3

Il "Premio Morbio" consisterà in un oggetto ricordo o in un buono acquisto il
cui valore sarà stabilito dal Municipio in relazione all'importanza del merito
acquisito.

Modalità e diversi

Art. 6 1L’assegnazione dei riconoscimenti è decisa dal Municipio su preavviso
del Dicastero competente.
2

Le segnalazioni giusta l’art. 2 della presente ordinanza devono pervenire al
Municipio entro il 30 novembre di ogni anno.
3

La consegna dei riconoscimenti avverrà di regola nell'ambito di una cerimonia
pubblica.
4

In caso di risultati particolarmente importanti a livello nazionale o
internazionale il Municipio ha la facoltà di ricevere ufficialmente le persone
fisiche o giuridiche subito dopo l'evento, indipendentemente dall’eventuale
assegnazione di uno dei riconoscimenti oggetto della presente ordinanza.
Casi particolari

Art. 7 Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza
verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

Disposizioni finali

Art. 8 La presente Ordinanza è pubblicata a norma di legge ed entra in vigore
trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi si sensi dell’art.
208 LOC. Essa sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Angelo Albisetti

Pubblicata all’albo comunale dal 15 al 30 dicembre.
Testo aggiornato al 15 dicembre 2010.

Giovanni Keller

