
 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI “FAENTINO LONTANO” E “FAENTINO SOTTO LA TORRE” Approvato con Atto del Consiglio Comunale, n. 182 del 23.07.2012   Art. 1 Onorificenze e motivazioni  1. L’Amministrazione Comunale, ogni anno, può assegnare la distinzione onorifica di “FAENTINO LONTANO” e di “FAENTINO SOTTO LA TORRE”, a persone che si siano distinte nel campo del lavoro e delle professioni, dello studio, della cultura, dell’arte, della ricerca scientifica, dello sport, dell’impegno civico, civile o sociale, contribuendo ad elevare il prestigio di Faenza in campo nazionale ed internazionale e/o a valorizzare, in spirito di servizio, presso la Comunità faentina, le istituzioni civili, economiche, culturali, sociali, sportive.   Art. 2 Soggetti destinatari  1. La distinzione onorifica di “FAENTINO LONTANO” è assegnata per le motivazioni di cui al precedente art. 1, a persone, non residenti nel Comune di Faenza, che abbiano maturato e mantenuto un solido, significativo e durevole legame con Faenza tale da farle ritenere Faentine. 2. La distinzione onorifica “FAENTINO SOTTO LA TORRE” è assegnata per le motivazioni di cui al precedente art. 1, a persone residenti nel Comune di Faenza. 3. La distinzione onorifica di “FAENTINO LONTANO” e di “FAENTINO SOTTO LA TORRE” può essere assegnata anche a Enti, Associazioni, Istituti. 4. Di norma ciascuna distinzione onorifica può essere assegnata una sola volta ad uno stesso destinatario, salvo che questi non si sia distinto nel tempo per nuovi ed ulteriori meriti, rilevanti e significativi, ai sensi del precedente art. 1. 5. E’ possibile l’assegnazione delle due distinzioni onorifiche ad una stessa persona qualora questa, dopo la prima assegnazione, abbia cambiato nel tempo residenza (“Faentino Lontano” che si trasferisce a Faenza, o “Faentino Sotto la Torre” che si trasferisce in altra città d’Italia o all’estero) e persistano le motivazioni per l’assegnazione, ai sensi del precedente art. 1. 6. I soggetti destinatari del riconoscimento devono essere viventi al momento dell’attribuzione da parte del Comitato di cui al successivo Art. 3. E’ consentita l’assegnazione alla memoria, per particolari meriti, a destinatari deceduti  non prima dell’anno solare precedente la annualità di assegnazione.      



Art. 3 Comitato  1. Le candidature, presentate al Comune di Faenza, sono esaminate dal COMITATO PER LA GIORNATA DEL FAENTINO LONTANO, così composto: - Sindaco, Presidente  - Assessore alla Cultura, Vice Presidente - un rappresentante designato da ciascun Gruppo Consiliare - un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni sindacali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. - un rappresentante dell’Associazione Agricoltori - un rappresentante della Confcoltivatori - un rappresentante della Federazione Coltivatori Diretti - un rappresentante della  Confartigianato FAPA - un rappresentante della C.N.A. - un rappresentante della Confesercenti - un rappresentante dell’Associazione Commercianti - un rappresentante dell’Associazione Provinciale Industriali - un rappresentante dell’Associazione Piccole Industrie (A.P.I.) - un rappresentante del mondo della cultura o delle arti nominato dal Sindaco - un rappresentante del mondo della scuola nominato dal Sindaco - un rappresentante del mondo dello sport nominato dal Sindaco - un rappresentante del mondo del volontariato nominato dal Sindaco - un rappresentante del mondo giovanile nominato dal Sindaco - due rappresentanti dei “Faentini Lontani” nominati dal Sindaco - un protagonista significativo della vita cittadina nominato dal Sindaco 2. I componenti del Comitato restano in carica per la durata del mandato amministrativo. L’incarico può essere rinnovato. 3. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei componenti.  Art. 4 Presentazione delle candidature  1. Le candidature alle distinzioni onorifiche sono presentate al Sindaco del Comune di Faenza in forma scritta, con adeguata motivazione e documentazione a sostegno, accompagnate da curriculum del candidato. 2. Possono essere presentate da persone fisiche, da associazioni, enti o comitati. 3. Le candidature presentate decadono dopo cinque anni dalla data di presentazione. Le stesse possono comunque essere rinnovate, prima o dopo la data di scadenza, previa presentazione di ulteriore documentazione a sostegno.      



Art. 5  Convocazione del Comitato  1. Il Comitato deve essere convocato dal presidente entro il mese di febbraio di ciascun anno nel quale devono essere assegnate le distinzioni onorifiche di cui al precedente regolamento, per l’esame delle candidature presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 2. I componenti del Comitato devono poter disporre dell’elenco delle candidature da esaminare e valutare, nonchè di copia della documentazione a sostegno delle stesse, almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione del Comitato. 3. Eventuali candidature presentate dopo il 31 dicembre sono in ogni caso esaminate e valutate per l’assegnazione delle distinzioni onorifiche per l’anno successivo, salvo che, per particolari meriti, da motivare adeguatamente, il Comitato deliberi di esaminarle comunque, nonostante la presentazione oltre il termine ordinario, col voto favorevole di 3/4 dei presenti.   Art. 6 Procedimento di assegnazione – Competenze  1. Il Comitato di cui al precedente art. 3, nella seduta convocata ai sensi del precedente art. 5, esamina e valuta le candidature presentate e ammesse a valutazione ai sensi del medesimo art. 5, al fine di formulare alla Giunta Comunale la relativa proposta  di assegnazione, obbligatoria ma non vincolante. 2. Non è ammessa la presenza alle sedute del Comitato, nè l’espressione del voto mediante delega. 3. Il Comitato delibera seperatamente sulle candidature ammesse per ciascun riconoscimento, con voto segreto, proponendo alla Giunta Comunale l’assegnazione delle distinzioni onorifiche ai candidati che abbiano conseguito il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Per il conseguimento del quorum richiesto per la designazione, la votazione può essere ripetuta per un massimo di 4 volte, limitando la stessa – nelle votazioni successive alla prima – alle tre candidature che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. 4. Ove non venga raggiunta la richiesta maggioranza dei 3/4 dei presenti, il Comitato propone alla Giunta Comunale una terna di nominativi per ciascun riconoscimento, scelti tra i candidati esaminati, tra i quali la Giunta Comunale procederà alla scelta per l’assegnazione della distinzione onorifica.   5. La Giunta Comunale può comunque non fare propria la proposta formulata dal Comitato, anche se deliberata con la richiesta maggioranza. In tal caso, previa motivazione del dissenso, può invitare il Comitato ad una nuova valutazione delle candidature, con conseguente nuova proposta.     



 Art. 7 Cerimonia di consegna  1. La consegna delle distinzioni onorifiche avviene in forma solenne in occasione della “Giornata del Faentino Lontano” che, di norma , coincide con la celebrazione della edizione storica del Niballo Palio di Faenza.   Art. 8 Esecutività e applicazione   1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, disciplina il procedimento per l’assegnazione delle distinzioni onorifiche dall’anno 2013    


