ISTITUZIONE
PREMIO NAZIONALE
“SulmonaAmbiente”
REGOLAMENTO

Atti di riferimento
Deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 22.12.2006
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Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Sulmona, nell’ambito delle proprie attività di promozione
culturale e di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e nell’ottica di una costante opera di
sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali, con il contributo previsto
dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Assessorato all’Ambiente, istituisce in premio
nazionale dal titolo “SulmonaAmbiente”.
Art. 2
L’ammontare del Premio per ciascun anno, la tipologia di spese con il relativo ammontare è
determinato annualmente con delibera di Giunta.
Art. 3
Il Premio consiste in una scultura in oro o argento del valore previsto all’art. 2, mentre il soggetto
da realizzare sarà definito dall’apposita commissione del Premio, come definita al successivo art. 4.
Art. 4
Per la gestione del premio sarà nominata dalla Giunta Comunale un’apposita Commissione così
composta:
Sindaco del Comune di Sulmona o Assessore all’Ambiente, appositamente delegato
dal Sindaco, che la presiede;
Direttore ( o suo delegato ) del Parco Nazionale Majella-Morrone;
Assessore all’Ambiente della Provincia dell’Aquila ( o un suo delegato );
Presidente di un’associazione culturale-ambientale locale;
Direttore ( o un suo delegato ) di una rivista culturale.ambientale abruzzese;
Dirigente dell’ispettorato Dipartimentale Forestale.
le funzioni di Segretario sono svolte dai dipendenti della Segreteria del Comune di Sulmona.
La Commissione potrà essere nominata con atto separato di Giunta.
Art. 5
La Commissione ha il compito di definire l’oggetto della scultura che rappresenta il Premio. Esso
può anche variare di anno in anno.
Definisce inoltre il tema del Premio, il regolamento di partecipazione e fornisce i nomi del vincitori.
Stabilisce i criteri per la scelta dei vincitori del Premio.
Una dettagliata relazione dello svolgimento dei lavori sarà consegnata alla Commissione Ambiente
del Comune di Sulmona per verificare la regolarità delle operazioni.
Art. 6
La Commissione per assolvere i compiti che gli sono stati affidati può, eventualmente, avvalersi
della consulenza gratuita di esperti che verranno, all’occorrenza, interpellati sui vari argomenti.
Art. 7
Per quanto non previsto nel presente Regolamento e per qualsiasi reclamo,è interprete e giudice
insindacabile la Commissione stessa.
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Il presente Regolamento, approvato dalla Giunta Comunale con apposita delibera, è parte integrante
dell’istituzione del Premio Nazionale Ambientale denominato “SulmonaAmbiente”.
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