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REGOLAMENTO  

 

ART. 1  

 

Con decorrenza 1994 è istituito dal Comune di Orio Litta  il PREMIO DELLA 

RICONOSCENZA ORIESE denominato “L' UMON DE VORI”. 

Il premio intende essere una manifestazione pubblica della riconoscenza della comunità civile 

di Orio Litta per coloro che hanno operato al servizio di Orio Litta e degli oriesi e rendono 

onore ad Orio Litta. 

 

ART. 2 

 

Il premio viene assegnato con cadenza biennale in occasione della Sagra di S. Giovanni in una 

pubblica manifestazione da tenersi nella sala consiliare mediante consegna ai prescelti di una 

targa riproducente l'immagine de “l'umon de Vori” ossia l'angelo del tempo collocato sopra il 

tetto centrale di Villa Litta Carini, così come era in origine, immagine storica ed artistica 

tanto cara agli oriesi. 

 

ART. 3   

 

Il premio viene assegnato a seguito di selezione ai seguenti possibili assegnatari e per le 

seguenti motivazioni;  

– persone od enti che si siano distinti in iniziative, opere, attività, rendendo onore al nome di 

Orio Litta nell' Italia e nel Mondo; 

– persone ed enti che abbiano operato con disinteresse e generosità al servizio della 

comunità Oriese nel campo civile, sociale, economico, politico, istituzionale, religioso, 

culturale, ricreativo, sportivo, educativo, formativo, assistenziale …..;  

– persone ed enti che si siano distinte per gesti di bontà e generosità a favore del prossimo. 

 

Il premio può inoltre essere assegnato anche alla memoria. 

 

ART. 4 

 

Ogni anno vengono insignite del premio l'UMON DE VORI una o più persone o enti. 

Nel caso in cui non emergessero candidature con i requisiti richiesti, l’onorificenza per 



quell’anno non sarà assegnata. 

 

 

ART. 5 

 

L'assegnazione dei premi è determinata da una apposita commissione che valuta le varie 

candidature e proposte entro il 31 Agosto di ciascun anno.  

Le proposte,oltre che direttamente dai componenti la commissione, sono avanzate anche dai 

singoli cittadini mediante comunicazioni scritte, indirizzate al presidente della commissione 

stessa e fatte pervenire in una busta chiusa entro il 30 luglio agli uffici comunali. 

La commissione è composta da:  

– Sindaco che ne è il Presidente; 

– Vicesindaco o assessore con Funzioni di Vicepresidente; 

– 4 componenti il Consiglio Comunale (2 in rappresentanza della maggioranza e 2 in 

rappresentanza della minoranza (uno per ogni gruppo consiliare di minoranza));  

– 1 rappresentante della CARITAS Parrocchiale 

– 1 rappresentante del Consiglio Pastorale della Parrocchia 

– 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale tra gli esponenti del mondo associativo 

oriese: culturale ricreativo – sportivo – del volontariato ed imprenditoriale 

 

 

ART. 6 

 

La commissione è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ed è 

validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. 

La decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto 

del Presidente. 

La commissione dura in carica 5 anni ed il Consiglio Comunale deve procedere alle necessarie 

sostituzioni in caso di vacanza. 

La commissione deve essere convocata di norma entro il 31 Marzo di ogni anno per stabilire il 

programma dei lavori per addivenire all'assegnazione dei premi entro la data fissata per la 

sagra di San. Giovanni. 

 

ART.7 

 

E' compito dell' Amministrazione Comunale prevedere un apposito stanziamento in bilancio 

per la presente iniziativa. 

Ai competenti Organi Comunali spetta l’adozione del relativo impegno di spesa per 

l’attribuzione del premio di cui al presente regolamento. 


