
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 39        Data 28.09.2012 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO 'SCUDO DI FAULLIA'- MODIFICHE - 
APPROVAZIONE            

 

             L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di settembre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA A 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - COSCI VALCHIRIA A 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO A 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Non assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 39 del 28.09.2012 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 3 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Richiamato il proprio precedente atto n. 180 del 15.06.1995, esecutivo, con il 
quale è stato approvato il Regolamento del premio “SCUDO di FAULLIA”, attualmente in 
vigore; 

 

Considerata la necessità di integrare tale regolamento, in modo particolare ma non 
esclusivo, con l’aggiunta dell’art. 10 dello stesso, al fine di adeguare lo stesso alle 
sopravvenute esigenze dell’Amministrazione Comunale ed alle valutazioni effettuate a 
distanza di più di 15 anni dal precedente intervento regolamentare; 

 

Ritenuto che l’eventuale utilizzo del logo e/o della menzione del riconoscimento, ad 
opera di coloro che lo hanno conseguito, anche a fini di propaganda di iniziative anche a 
carattere pubblicitario e/o informativo inerenti l’attività svolta, ivi inclusa quella a carattere 
commerciale, possa contribuire a diffondere la notorietà del territorio comunale e delle 
attività e/o personalità di maggior rilievo dello stesso, ottenendo anche l’obiettivo di 
effettuare attività di propaganda turistica e/o di attrattiva commerciale e/o professionale 
senza l’esborso di somme pubbliche; 

 

Ritenuto che, in un certo senso, la possibilità introdotta dalla modificazione del 
Regolamento Comunale attuata in data odierna, in un certo senso si poteva essere di per 
sé connaturata alla attribuzione del riconoscimento stesso e reputato, pertanto, che la 
possibilità in questione debba attuarsi in maniera retroattiva, e cioè anche a favore dei 
soggetti che anche in passato hanno ottenuto il riconoscimento pubblico in questione, 
anche al fine di non creare ipotetiche discriminazioni tra i diversi soggetti coinvolti; 

 

Visto  pertanto il nuovo testo del Regolamento del premio “SCUDO di FAULLIA”, 
qui allegato composto da n. 10 articoli; 

 

Visto il  parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi del D. Lgs n. 
267/2000 e s.m.i. ed omesso quello di natura contabile, in considerazione del fatto che 
dall’approvazione della presente deliberazione non scaturiscono minori entrate e/o 
maggiori spese per il Bilancio Comunale; 

 

Con il seguente risultato della votazione: 

 

 

 

 

 

 

PRESENTI    N. 13 
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VOTI FAVOREVOLI  N. 10  

 

VOTI CONTRARI  N.  2 (Lombardo e Bardi)  

 

ASTENUTI    N.  1 (Franchini)  

 

D E L I B E R A  

 

• di richiamare  le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

 

• di integrare  il Regolamento del premio “Scudo di Faullia” , in modo particolare ma 
non esclusivo, con l’aggiunta dell’art. 10 dello stesso; 

 

• di dare atto  che il nuovo Regolamento del premio “Scudo di Faullia”  è 
composto da n. 10 articoli e che tale Regolamento, va a sostituire il precedente, 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 180 del 15.06.1995; 

 

ED INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Considerata l’urgenza per l’adozione del presente atto; 

con il seguente risultato della votazione: 

 

PRESENTI    N. 13 

 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10  

 

VOTI CONTRARI  N.  2 (Lombardo e Bardi)  

 

ASTENUTI    N.  1 (Franchini)  

 

D E L I B E R A  

 

- di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile. 
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REGOLAMENTO “SCUDO DI FAULLIA”  

 

 

ART. 1 

Il premio “Scudo di Faullia” è stato istituito dall’Amministrazione Comunale come 
riconoscimento per personalità, enti, società, associazioni, istituzioni e/o soggetti dotati di 
personalità giuridica illustri in campo nazionale e internazionale ma anche, e soprattutto, 
come riconoscimento per quei cittadini che, nati o residenti a Fauglia, si siano distinti nel 
loro settore e abbiano contribuito ad aumentare la fama del loro comune. 

 

ART. 2 

L’Amministrazione Comunale ha fatto appositamente coniare una moneta che presenta 
da un lato l’immagine di Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, così come è 
ritratto sul monumento a lui dedicato in P.zza S.Caterina a Pisa (monumento eseguito da 
Luigi Pampaloni nel 1833) e dall’altro lato, lo stemma del Comune di Fauglia. L’immagine 
di Pietro Leopoldo e la data del 17 Giugno sono state scelte perché il 17 Giugno 1776 il 
Granduca, con un Editto, riordinò in senso moderno la legislatura dei comuni toscani, fra 
cui anche quello di Fauglia. 

Si spiega così la dicitura “Scudo di Fauglia” che riporta l’antico nome della cittadina. 

 

ART. 3 

La Giunta Comunale è l’organo preposto all’assegnazione del premio. 

 

ART. 4 

La Giunta Comunale si riunisce in apposita seduta per stilare l’elenco dei premiati. 

 

ART. 5 

Le motivazioni di assegnazione dovranno essere stampate su pergamena e 
accompagneranno la consegna dello Scudo. 

 

ART. 6 

L’elenco dei premiati è stilato secondo il giudizio dei componenti della Giunta Comunale i 
quali potranno accogliere suggerimento per i candidati al premio da parte di associazioni e 
privati cittadini. 

 

ART. 7 

Viene istituito un registro per annotare gli assegnatari e i motivi dell’assegnazione. 

 

 

ART. 8 
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Esemplari dello “Scudo di Fauglia” saranno posti in vendita presso gli Uffici Comunali e gli 
Enti eventualmente autorizzati, a chiunque ne faccia richiesta, ad euro 25,00=. 

 

ART. 9 

La cerimonia inaugurale del premio si terrà in ricorrenza dell’anniversario (17 giugno) 
dell’Editto di Pietro Leopoldo, e si ripeterà ogni anno, possibilmente nella stessa data. 

 

ART. 10 

I cittadini, personalità, enti, società, associazioni, istituzioni e/o soggetti dotati di 
personalità giuridica che hanno ricevuto il riconoscimento di cui al presente regolamento, 
anche nell’esercizio della propria attività professionale e/o commerciale, a titolo gratuito e 
con la semplice preventiva comunicazione al Comune di Fauglia, hanno la possibilità di 
utilizzare il logo e/o la menzione del riconoscimento assegnato, apponendo gli stessi 
anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla propria carta intestata e/o in 
relazione ad iniziative anche a carattere pubblicitario e/o informativo inerenti l’attività 
svolta. 

La concessione dell’utilizzo del logo del riconoscimento e/o della menzione 
dell’attribuzione del riconoscimento: 

- non comporta per l’Ente né l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle 
spese organizzative della iniziativa, anche commerciale, patrocinata; 

- non implica per l’ Ente l’assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento 
dell’iniziativa e/o dell’attività svolta dal soggetto utilizzatore. 

L’uso improprio ed indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall’uso stesso sia 
arrecato danno, nocumento o disonore per il Comune, per l’Amministrazione comunale 
e/o per terzi, comporta l’immediata revoca del riconoscimento assegnato, attraverso 
l’adozione di atti opportunamente motivati, nonché l’applicazione delle sanzioni pecuniarie 
previste dall’art. 7 –bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) da un minimo di € 25,00 
ad un massimo di € 150,00, e ove ne sussistano gli estremi, la richiesta di danni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di C.C. n. 39 del 28.09.2012 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Cirano Maurizio Rossi   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


