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CRITERI RELATIVI AL PROGETTO PER L’ASSEGNAZIONE DI “PREMI AI 
CITTADINI DI BUCCINASCO CHE SI SONO DISTINTI PER ALTI MERITI NEL 
CAMPO CIVICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, ARTISTICO E LETTERARIO” 

 
 

1. ISTITUZIONE - Il Comune di Buccinasco istituisce un progetto per l’assegnazione di premi ai 
cittadini che si sono distinti per alti meriti nel campo civico, sociale, scientifico, artistico e 
letterario sul territorio. 

 
2. FINALITÀ – Il progetto ha come principale obiettivo quello di premiare i cittadini che si sono 

distinti per alti meriti nel campo civico, sociale, scientifico, artistico e letterario collaborando, 
inoltre, attivamente a migliorare la qualità della vita della comunità di Buccinasco (premi per 
persone in vita o alla memoria).  
In quest’ottica il premio si propone ai cittadini come opportunità per compiere un’esperienza 
valida sotto il profilo formativo, utile alla presa di coscienza di un sempre più forte 
coinvolgimento degli stessi sul territorio con le proprie azioni e iniziative nella famiglia, nelle 
parrocchie, nelle associazioni del territorio, nelle istituzioni scolastiche, ecc. 
 

3. CADENZA – Il premio è assegnato ogni anno e i criteri devono essere divulgati per tempo. 
 
4. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE – I premi saranno assegnati da una Commissione 

Giudicatrice, composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, un consigliere di 
maggioranza e un consigliere di minoranza. La Commissione ha il compito di esaminare i 
requisiti dei cittadini che si sono distinti per alti meriti nel campo civico, sociale, scientifico, 
artistico e letterario nell’ambito della famiglia, delle parrocchie, delle associazioni del territorio, 
delle istituzioni scolastiche, ecc. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto entro il 
10 Aprile inviando una e-mail a “redazione@comune.buccinasco.mi.it” avente per oggetto 
“Premio Castellum”. Nella e-mail indicare il nominativo e la motivazione. 
Il giudizio della Commissione è libero, indipendente ed inappellabile. Le motivazioni 
portate dalla Commissione per l’assegnazione dei premi e le procedure autonomamente 
adottate all’interno della stessa, sono insindacabili. 
 

5. RICONOSCIMENTI E PREMI PREVISTI – I cittadini di Buccinasco che si sono distinti  
per alti meriti nel campo civico, sociale, scientifico, artistico e letterario riceveranno una targa 
di riconoscimento  denominata “CASTELLUM”. 

 
6. PUBBLICITÀ – I nominativi dei cittadini premiati saranno inseriti in un elenco che verrà 

pubblicato  all’albo pretorio del Comune e sul sito del Comune. 
 
7. COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEI PREMI – Il Comune di Buccinasco 

informerà, i cittadini eletti dalla Commissione giudicatrice, attraverso comunicazione scritta con 
indicazione del giorno della premiazione. 

 
8. CERIMONIA DI PREMIAZIONE – L’assegnazione dei premi avverrà nell’ambito della 

Celebrazione civica del 25 Aprile di ogni anno. La premiazione sarà presieduta dal Sindaco e 
dai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione. 


