
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 209 
Adunanza del giorno   06-08-2012 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL PREMIO “GRIFO POLIZIANO” - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO -  

 

L’anno Duemiladodici, addì Sei del mese di Agosto alle ore 15:00 in una 

sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

4 3 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Sig. Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.  COPIA 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PRESO ATTO dei numerosi impegni per promuovere la città di Montepulciano e il 
territorio del Comune  nel suo complesso; 
 
RITENUTO OPPORTUNO riconoscere formalmente tali impegni  mediante la 
istituzione  di un premio che  potrebbe essere denominato “Grifo Poliziano” in 
occasione del quale assegnare un riconoscimento a personalità che si siano distinte 
nell’impegno; 
 
RITENUTO dover  definire le seguenti linee di orientamento per la pratica gestione del 
premio: 
 

“”Assegnazione del Premio Grifo Poliziano 
 
Art. 1 – Nell’ambito delle politiche di promozione della città e del territorio, 
l’Amministrazione Comunale di Montepulciano si riserva la facoltà di assegnare un 
riconoscimento, denominato “Grifo Poliziano”, a personalità che si siano distinte per il 
proprio impegno nell’ambito sopra indicato; 
 
Art. 2 – La personalità destinataria del riconoscimento sarà individuata ad 
insindacabile giudizio della Giunta Comunale avendo come parametri di valutazione: 

a) l’impegno del soggetto per la promozione dell’immagine del Comune di 
Montepulciano 

b) l’ideazione o la realizzazione di iniziative che siano legate a prospettive di 
crescita e sviluppo del territorio. 

 
Art. 3 – Il premio Grifo Poliziano non dovrà sottostare ad alcuna periodicità predefinita, 
potrà essere assegnato a più di una personalità anche nello stesso periodo di 
riferimento e potrà anche non essere assegnato. 
 
Art. 4 – Il riconoscimento consisterà in una statuetta che riproduca  il grifo, simbolo di 
Montepulciano, nelle stesse fattezze dello stemma comunale, in metallo ricoperto 
d’oro. 
 
Art. 5 – Il Grifo Poliziano sarà consegnato, di regola, in occasione della presentazione 
del panno del Bravio delle Botti. La Giunta Comunale potrà far coincidere la consegna 
con altri eventi di carattere istituzionale o ufficiale.”” 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di istituire il premio “Grifo Poliziano” da assegnare a personalità che si siano 

distinte nella promozione della città di Montepulciano e del territorio; 
 
2) di approvare le seguenti linee di indirizzo per l’assegnazione del premio di 

cui al precedente punto 1): 
 
 
 



Assegnazione del Premio Grifo Poliziano 
 

Art. 1  – Nell’ambito delle politiche di promozione della città e del territorio, 
l’Amministrazione Comunale di Montepulciano si riserva la facoltà di assegnare 
un riconoscimento, denominato “Grifo d’Argento”, a personalità che si siano 
distinte per il proprio impegno nell’ambito sopra indicato; 

 
Art. 2  – La personalità destinataria del riconoscimento sarà individuata ad 
insindacabile giudizio della Giunta Comunale avendo come parametri di 
valutazione: 
c) l’impegno del soggetto per la promozione dell’immagine del Comune di 

Montepulciano 
d) l’ideazione o la realizzazione di iniziative che siano legate a prospettive di 

crescita e sviluppo del territorio. 
 

Art. 3  – Il premio Grifo Poliziano non dovrà sottostare ad alcuna periodicità 
predefinita, potrà essere assegnato a più di una personalità anche nello stesso 
periodo di riferimento e potrà anche non essere assegnato. 

 
Art. 4  – Il riconoscimento consisterà in una statuetta che riproduca  il grifo, 
simbolo di Montepulciano, nelle stesse fattezze dello stemma comunale, in 
metallo ricoperto d’argento. 

 
Art. 5  – Il Grifo Poliziano sarà consegnato, di regola, in occasione della 
presentazione del panno del Bravio delle Botti. La Giunta Comunale potrà far 
coincidere la consegna con altri eventi di carattere istituzionale o ufficiale.”” 

 
3) Il Grifo da assegnare per il premio del 2012 è già in disposizione del 

Comune. 
 
4) Copia del presente atto viene inviato al Servizio Attività Produttive per 

quanto di spettanza. 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL VICE SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                                Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 07-08-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2012001754 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Simonetta Gambini 

 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 07.08.2012                    

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                  Simonetta Gambini 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 07-08-2012 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-08-2012 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|    | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. | X | 

 
 

lì, _______________ 

                                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________  

 


