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Articolo 1: Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le motivazioni, le modalità ed i tempi per l’assegnazione del premio  
“Rino Reggiani – Città di Novate Milanese”.

Articolo 2: Finalità del Premio 
1. Il Comune di Novate Milanese ritiene doveroso dare risalto e riconoscimento alle opere e al lavoro di  
quanti contribuiscono o abbiano contribuito a valorizzare le capacità produttive e le peculiarità della  
comunità locale.

2. A tal fine viene istituito uno speciale riconoscimento denominato “Premio Rino Reggiani - Città di  
Novate Milanese” quale attestazione di stima e di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale  
nei confronti di coloro i quali, titolari di attività artigianali, industriali, commerciali e di servizi, si siano 
particolarmente distinti per l’impegno profuso per la crescita civile e sociale della Città.

Articolo 3: Candidature
1. Le candidature per l’assegnazione del “Premio Rino Reggiani – Città di Novate Milanese” possono 
essere presentate da enti, associazioni e da cittadini singoli.

2. Il Premio può essere assegnato a cittadini operanti o che hanno operato nel territorio comunale che  
contribuiscono  o  hanno  contribuito  allo  sviluppo  del  tessuto  economico-sociale  novatese  e  in  
particolare:-  alla  crescita  produttiva,  attuando  percorsi  di  sostenibilità  sociale  ed  ambientale  
dell’impresa;  -  alla  crescita  occupazionale,  con  particolare  riferimento  ai  giovani,  alle  donne  e  ai 
soggetti deboli.

3.  Il  Premio  può  essere  assegnato  anche  ad  imprenditori  che  si  sono  contraddistinti  per  opere  di 
solidarietà e sostegno sociale a favore della collettività novatese, ivi incluse opere di mecenatismo.

4.  Possono  essere  candidati  all’assegnazione  del  premio  anche  soggetti  già  insigniti  negli  anni 
precedenti del premio qualora siano intervenute nuove motivazioni.

5. Il Premio può essere assegnato anche alla memoria di persone decedute.

6. Le proposte di assegnazione del Premio, adeguatamente motivate, devono essere presentate entro il 
15 maggio di ogni anno all’Ufficio di Segreteria del Sindaco.

Articolo 4: Valutazione delle candidature 
1. Le candidature sono sottoposte alla valutazione di un apposito Comitato tecnico così composto:
1)il Sindaco;
2)il Presidente del Consiglio comunale;
3)l’Assessore alle Attività Produttive;
4)i capigruppo consiliari;
5)rappresentanti  delle  associazioni  locali  di  categoria  (artigianato,  industria,  commercio,  servizi),  
designati dalle associazioni stesse.



2. Il Sindaco provvede alla nomina e alla convocazione del Comitato.

3. L'assegnazione del Premio viene decisa di norma con il voto unanime dei componenti il Comitato  
tecnico.  Qualora  la  scelta  non  sia  unanime,  il  Comitato  approva  la  candidatura  che  riceve  la 
maggioranza assoluta delle preferenze.

Articolo 5: Consegna del Premio
1. Il Premio è assegnato di norma con cadenza annuale con provvedimento del Sindaco.
2. Il Premio viene consegnato nel corso di una cerimonia pubblica che si tiene di norma in un sabato del 
mese di settembre.
3. Il Premio è composto di norma da:

• una pergamena firmata dal Sindaco, sulla quale sono riprodotte le motivazioni dell'assegnazione;
• una realizzazione artistica in bronzo che riproduce i simboli di Novate Milanese.

4. I nominativi delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento civico vengono iscritti, unitamente  
alla motivazione in un apposito albo conservato presso la Segreteria del Sindaco.5. Gli assegnatari del  
premio, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, vengono invitati a parteciparvi e a  
prendere posto tra le autorità. 


