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Art. 1 

Il Comune di Portogruaro, quale Ente rappresentativo della comunità locale, che ne realizza i valori, 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, istituisce il premio “Gervino- Città di Portogruaro”. 
Tale premio è concesso a quanti, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, 
dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato con iniziative di carattere 
sociale, assistenziale e filantropico, con atti di abnegazione civica, hanno illustrato il nome della 
città accrescendone il prestigio. 
 

Art. 2 
Il premio consiste in una medaglia d’argento con diploma. Esso viene consegnato il 10 gennaio, 
ricorrenza della “fondazione” della città, o nella domenica più vicina a tale data. 
Lo stesso viene assegnato ogni tre anni. 
 

Art. 3 
E’ istituita una commissione di valutazione composta da quattro membri, in possesso di adeguate 
competenze, nominati dal consiglio comunale, ed esterni sia al consiglio sia alla giunta, di cui due 
per la maggioranza e due per la minoranza; tale commissione è presieduta dal Sindaco. 
La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale che l’ha nominata. 
Le funzioni di segreteria sono svolte da un Ufficio indicato dal Sindaco. 
Le proposte di assegnazione del premio sono assunte dalla commissione a maggioranza; in caso di 
parità prevale il voto del Sindaco. 
Ogni componente della commissione è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e 
sull’assegnazione del premio fino al conferimento dello stesso. 
 

Art. 4 
Il premio è conferito con provvedimento del Sindaco su conforme indicazione della commissione di 
valutazione. 
 

Art. 5 
Le proposte di assegnazione, contenenti la motivazione ed ogni altro elemento utile alla loro 
valutazione, possono essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello 
stabilito per l’assegnazione, a seguito dell’emanazione di apposito avviso. 
Le proposte possono essere presentate da singoli cittadini nonché da Enti e Associazioni. 
A tale scopo dovrà essere fornita in tempo la dovuta informazione. 
 

Art. 6 
Le spese relative al premio fanno capo ad apposito stanziamento del bilancio comunale. 
 

Art. 7 
In sede di prima attuazione il prossimo anno in cui verrà assegnato il premio sarà il 2007. 


