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REGOLAMENTO
CONCORSO DI IDEE PER INTITOLAZIONE
DELL’EDIFICIO EX CASELLO FERROVIARIO
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Il concorso di idee è aperto a tutti i cittadini di Palazzo Adriano;
La finalità del concorso di idee è, infatti, quella di favorire la partecipazione
democratica dei nostri concittadini, delle Associazioni locali e in modo
particolare dei cittadini più piccoli che, attraverso un loro coinvolgimento
diretto ed un percorso didattico supportato dai loro insegnanti, potranno
avanzare le loro proposte e contribuire in modo tangibile alla scelta del nome
da dare dell’edificio.
L'intitolazione di edifici è attività discrezionale della Giunta Comunale che
si avvarrà delle proposte pervenute dai cittadini attraverso il concorso di idee.
Per partecipare al concorso di idee, è necessario compilare e firmare
l'apposito modulo di raccolta delle proposte;
Le proposte di intitolazione potranno riguardare personalità storiche, località,
nazioni, eventi storici, personaggi letterari, medico-scientifici ed ogni altra
cosa possa essere ritenuta meritevole di intitolare un luogo pubblico, purché
rispettosa delle leggi dello Stato, della moralità, delle religioni e delle
opinioni dei cittadini.
I cittadini e gli studenti potranno anche indicare persone (decedute da almeno
dieci anni) originarie di Palazzo Adriano o che a Palazzo Adriano hanno
attivamente operato e che si sono particolarmente distinte nel campo della
cultura, della pubblica amministrazione, della chiesa, dell’economia, del
turismo, dello sport, del volontariato, della medicina,dell’arte, del sociale,
della tutela e della salvaguardia dell’infanzia, etc..
Le proposte dovranno essere avanzate in forma scritta, utilizzando l’allegato
modello, con l’indicazione dell’identità del proponente o dei proponenti, se la
scelta sarà collettiva, e relativa firma di sottoscrizione e dovranno essere
consegnate al protocollo del Comune di Palazzo Adriano entro le ore 14,00
del 30 Aprile 2013 in busta chiusa e con la scritta “Concorso di idee” oppure
tramite e-mail cultura@comune.palazzoadriano.pa.it.
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Le proposte presentate andranno motivate con una breve relazione di
carattere storico, culturale, territoriale, ambientale, ecc.. a supporto della
proposta avanzata;
Le proposte pervenute entro i termini e ritenute conformi ai criteri del
concorso, previa pubblicazione mediante affissione al sito del Comune, nel
rispetto della privacy dei proponenti, saranno sottoposte alla valutazione
della Commissione che, con propria votazione, sceglierà la proposta
vincitrice.
L'attività di valutazione e catalogazione delle proposte è demandata
all’apposita commissione presieduta dal Sindaco;
Le proposte pervenute ritenute conformi ai presenti criteri verranno rese
pubbliche mediante pubblicazione sul sito web del Comune e sul giornale di
Sicilia, nel rispetto della privacy dei proponenti;
La proposta come migliore idea sarà premiata con un riconoscimento e la
motivazione sarà affissa
all’interno dell’edificio con la citazione
dell’ideatore.
Le proposte rigettate verranno elencate con esplicita indicazione delle cause
di esclusione;
Il maggior numero di proposte pervenute con il medesimo oggetto non
costituisce obbligo di utilizzo né motivo di preferenza;
la scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 Aprile 2013
Ogni cittadino può produrre più di una proposta

Il Capo Settore
F.to D.ssa Carmela Di Giovanni

Il Sindaco
F.to Ing. Carmelo Cuccia

