3.7

Ordinanza municipale
per il riconoscimento al merito civico
IL MUNICIPIO DI LOSONE

d e c r e t a:

Art. 1 Scopo

Il Municipio di Losone riconosce pubblico encomio a coloro che si sono distinti nel
campo della cultura, dell’ambiente, dell’economia, dello sport o con iniziative di
carattere sociale.
Art. 2 Presupposti per la candidatura dei riconoscimenti
1.

Possono 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 il riconoscimento sulla scorta dei principi contenuti nella
presente ordinanza.
2. Sono prese in considerazione solo le persone fisiche che hanno la propria residenza o
attinenza a Losone, persone giuridiche con sede a Losone oppure hanno un altro
legame rilevante con il Comune.
3. Per candidarsi al riconoscimento al merito civico il candidato deve adempiere ad
almeno uno dei seguenti presupposti:
- ottenimento di un premio/riconoscimento ufficiale internazionale, federale,
cantonale o regionale
- dimostrati servizi umanitari in Svizzera o all’estero
- dimostrato impegno sociale per la comunità
- successi nazionali o internazionali nell’ambito culturale
- particolari prestazioni a favore dell’ambiente, della natura o degli animali
- successi nazionali o internazionali nell’ambito economico
- particolari prestazioni come datore di lavoro (per es. qualità del posto di lavoro,
responsabilità sociale, ecc.)
- un risultato sportivo ai sensi dell’art. 1 della Ordinanza per il riconoscimento
comunale al merito sportivo 3.4
4. Le candidature devono includere la documentazione comprovante il rispetto dei
principi di cui sopra.
5. Le candidature che non rispetteranno i principi di riferimento non potranno essere
prese in considerazione.

3.7 Ordinanza per il riconoscimento al merito civico

Art. 3 Riconoscimenti
1.

Tra tutti i candidati saranno selezionate una o due persone fisiche o giuridiche, a cui
sarà assegnato il riconoscimento “Torre di Losone”.
2. In assenza di risultati particolarmente significativi il Municipio può rinunciare
all’assegnazione di tale riconoscimento.
Art. 4 Modalità e diversi
1.

L’assegnazione dei riconoscimenti è decisa dal Municipio.
I premi e gli attestati sono assegnati una volta all’anno. Di principio i premi non sono
attribuiti per due anni di seguito alla medesima persona fisica o giuridica a fronte della
medesima prestazione.
3. L’assegnazione prende in considerazione le prestazioni ottenute o i traguardi raggiunti
tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Le candidature devono pervenire alla cancelleria comunale entro il 7 gennaio
dell’anno seguente.
5. I riconoscimenti saranno conferiti durante una cerimonia pubblica, di regola nel mese
di febbraio di ogni anno.
2.

Art. 5 Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di
volta in volta dal Municipio.
Art. 6 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e
abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO
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