
 

Millesimo, 20 Ottobre 2017 

 

 

 

Verbale 
di seduta della Commissione del Premio di cui all'Art.3 del Regolamento per l'Assegnazione del 

premio Enrico II del  Carretto al merito di Millesimo per l'anno 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette  addì venti del mese di ottobre alle ore ventuno nella sala del Consiglio 

del Comune di Millesimo, si è riunita la Commissione convocata, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento, 

per la designazione del nome del candidato al Premio Enrico del Carretto. 

 

Assume la presidenza il sig.  Pietro PIZZORNO Sindaco che, rappresenta la significatività e 

l'origine del Premio, secondo il promemoria sotto riportato: 

 
Delibere attraverso le quali il Consiglio Comunale ha istituito il “Giorno di Millesimo” e la istituzione del Premio 

Enrico del Carretto ed i successivi perfezionamenti del relativo Regolamento.   

 

• 25 giugno 1984 con Delibera n° 52 del Consiglio Comunale, allo scopo di ricordare degnamente la data di 

fondazione di Millesimo, che risale al 9 novembre 1206 ad opera di Enrico II del Carretto – marchese di Savona, 

viene istituito il “GIORNO DI MILLESIMO”; 

• 25 giugno 1984 con Delibera n°53 nella stessa seduta del Consiglio Comunale viene deliberata l'istituzione del 

Premio Enrico del Carretto al Merito di Millesimo e ne viene approvato il regolamento. 

• 9 novembre 1984 con Delibera n° 105 del Consiglio Comunale, viene approvata la modifica all'Art.1 del 

Regolamento   

• 1 agosto 1994 con Delibera n° 20 del Consiglio Comunale, viene approvata la modifica all'Art. 2 del 

Regolamento 

• 3 novembre 2005 con Delibera n° 19 del Consiglio Comunale, viene approvata la modifica all'Art. 3 del 

Regolamento 

 

 

Regolamento per l'assegnazione del Premio Enrico del Carretto al Merito di Millesimo: 

 

Art.1 E' istituito il “Premio Enrico del Carretto al merito di Millesimo” da assegnare: alla persona, all'Associazione o 

all'Ente, millesimese o no, che con la sua attività nel campo amministrativo, sociale, culturale, sportivo, di promozione 

educativa, turistica, benefica o d'altro genere abbia meritato il riconoscimento e il ricordo di Millesimo e dei Millesimesi. 

 

Art.2 Il premio consisterà nella concessione di un diploma e di una medaglia, o targa, riproducente l'antico stemma dei 

del Carretto. La solenne consegna avverrà il 9 Novembre,  definito “Giorno di Millesimo” in ricordo della fondazione 

del Comune, avvenuta il 9 novembre 1206 ad opera di Enrico II Del Carretto, Marchese di Savona. 

 

Art.3 E' istituita una Commissione incaricata di proporre il nome del candidato al Premio. Essa è formata dal Sindaco, 

dal Parroco, da due consiglieri comunali (uno per la maggioranza e uno per la minoranza), da un rappresentante 

ciascuno dei seguenti enti, partiti e gruppi politici ufficialmente presenti a Millesimo, Centro Culturale Polivalente, 

Associazione “Pro Loco”, Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso, Croce Rossa Italiana, Avis, Polisportiva, Aido 

e da tutte le Associazioni con sede in Millesimo ufficialmente costituite entro il 30 giugno di ogni anno con comunicazione 

ufficiale al Comune. Tale Commissione proporrà, possibilmente all'unanimità, il nome del candidato e la motivazione del 

premio, entro il 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Comunale delibererà l'assegnazione del premio prima del 9 

Novembre, giorno di Millesimo. 

 

Art.4 Il premio è annuale. Tuttavia, la Commissione di cui all'art.3 potrà proporre al Consiglio Comunale, con 

relazione motivata, che il premio non venga assegnato per mancanza di candidati meritevoli. Su tale proposta deciderà 

insindacabilmente il Consiglio Comunale. 

 

Art.5 Le variazioni e integrazioni del Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvederà 

tramite appositi atti deliberativi. 

 

Si è quindi proceduto alla registrazione delle presenze: 



 

AVENTI TITOLO AL VOTO PRESENTI ASSENTI 

Sindaco SI  

Capo Gruppo Cons. di Maggioranza SI  

Capo Gruppo Cons. di Minoranza SI  

Parrocchia della Visitazione  SI 

Ass. Presidio del libro SI  

Pro Loco Millesimo  SI 

Croce Rossa Italiana SI  

AVIS SI  

Polisportiva Millesimo SI  

C.I.V. Centro Integrato di Via  SI 

Ass. “caARTEiv”  SI 

Rally Club Millesimo  SI 

Homo Ludens  SI 

Gruppo Sportivo Marchisio  SI 

Gruppo Sport Gillardo sez.atletica  SI 

A.S.D. Bocce  SI 

Complesso Bandistico di Millesimo  SI 

ARCI Pesca Sportiva  SI 

A.S.D. Skate Revolution  SI 

Protezione Civile SI  

Consulta Giovanile  SI 

ConfCommercio SI  

Ass. Tartufai Tartuficoltori  SI 

Gruppo Arti Marziali SI  

Abarth Club Valbormida SI  

Confraternita San Gerolamo  SI 

Ass. Studi Liguri SI  

Ass. Sporting Club SI  

Ass. ANPI ValBormida  SI 

Ass. Sportiva Kase Hito  SI 

SOAMS SI  

Potect 360  SI 

TOTALI 14 18 

    
Constatata la regolarità della Assemblea rispetto ai contenuti del Regolamento, premesso, da parte del Sindaco, che: 

 

• tutte le Persone, Associazioni od Enti presentati quali candidati al premio, per il solo fatto di essere stati presentati 

dagli aventi titolo, vengono onorati e considerati a pieno titolo degni della candidatura; 

• in rispetto di chi, candidato, non viene nominato, per tradizione, i risultati della consultazione non ne riporteranno 

specifica menzione; 

• in rispetto degli aventi titolo alle candidature, per tradizione, e tenendo conto dello spirito del Premio che recita 

che “...Tale Commissione proporrà, possibilmente all'unanimità, il nome del candidato e la motivazione...” i 

risultati della consultazione non riporteranno specifica menzione del proponente la candidatura; 

• i candidati non nominati verranno ripresentati, a cura del Sindaco, l'anno successivo; 

 

si è proceduto alla presentazione delle candidature Caritas di Millesimo e Massimiliano Torterolo . 



 

Nella seconda votazione, la Commissione ha indicato, alla unanimità, la Caritas di Millesimo da proporre al 

Consiglio Comunale per l'assegnazione del 34° Premio Enrico del Carretto al Merito di Millesimo. 

 

 

 

 

  

           Il Sindaco 

        Pietro Pizzorno 

 

 


