
 
Allegato alla deliberazione C.C. n.62 del 04.11.2008 

 
“ PREMIO CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI ALLA  MEMORIA DEI  
  LAVORATORI  GIOVANNI SPIZZO, DOMENICO ZANINI E PAOLINO  
  ZOLLI  “ 
 
 
 
                                            REGOLAMENTO 
 
                                                  Art. 1 
 
1. Il Comune di San Daniele del Friuli  istituisce il “Premio Città di San 
Daniele del Friuli alla memoria dei lavoratori Giovanni Spizzo, Domenico 
Zanini e Paolino Zolli ”, quale riconoscimento da attribuire a persone fisiche, 
sandanielesi per nascita o per residenza, che si siano distinte per le loro 
attività lavorative nel settore artigianale, caratterizzate dall’impegno e la 
serietà  per il lavoro, per lo spirito di collaborazione tra i lavoratori  ed il forte 
legame di solidarietà tra di essi, intendendo in tal modo perpetuare nel tempo 
l’esempio che è stato consegnato alla Città di San Daniele del Friuli  dai 
lavoratori  Giovanni Spizzo, Domenico Zanini e Paolino Zolli. 
 
                                                 Art. 2 
 
1. Il premio, di cadenza annuale, consiste in una soma di denaro, dell’importo 
minimo di euro 1.000,00.  Il premio può essere incrementato numericamente 
con la partecipazione finanziaria di altri enti , associazioni o persone fisiche. Il 
riconoscimento ha comunque valore simbolico e conferisce prestigio morale 
agli assegnatari. 
 
                                               Art. 3 
 
1. I candidati vengono individuati dai componenti della Giuria composta come 
segue: 
a. Sindaco o suo delegato che la presiede, 
b. Presidente o suo delegato della C.C.I.A.A. di Udine,  
c. Rappresentante designato congiuntamente dalla Unione Artigiani e piccole 
imprese  ( delegazione di San Daniele del Friuli)  e dalla Confederazione 
nazionale dell’artigianato ( delegazione di San Daniele del Friuli). 
2. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini il proprio 
sito INTERNET invitando la cittadinanza a segnalare eventuali candidature 
con la relativa motivazione. 
 



                                              
 
 
 
                                                    Art. 4 
 
1. Il  "Premio Città di San Daniele del Friuli alla memoria dei lavoratori 
Giovanni Spizzo, Domenico Zanini e Paolino Zolli " è assegnato, per ogni 
edizione, fino a un massimo di tre soggetti ritenuti più meritevoli ad 
insindacabile giudizio dalla Giuria. 
2.Il bando per l’assegnazione del Premio è approvato dalla Giunta Comunale. 
 
                                                   Art. 5  
 
1. Il vincitore, o loro rappresentanti o eredi nel caso del premio alla memoria, 
saranno invitati a partecipare alla Cerimonia di premiazione che si terrà a San 
Daniele del Friuli , in una seduta dei lavori del Consiglio Comunale. In tale 
occasione, ed alla presenza delle autorità, essi riceveranno ufficialmente e 
personalmente il “Premio Città di San Daniele del Friuli alla memoria dei 
lavoratori Giovanni Spizzo, Domenico Zanini e Paolino Zolli "  
 
                                                 Art. 6 
 
Il Comune di San Daniele del Friuli  si riserva la facoltà:  
- di non effettuare alcuna  premiazione qualora la Giuria non ravvisi per l’anno 
in corso significativi e meritevoli casi di eccellenza; 
- di annullare la manifestazione, qualora cause indipendenti dalla propria 
volontà ne impedissero l’effettuazione; 
    
                                                 Art. 7  
 
 
Per quanto non espressamente statuito nel presente regolamento si 
applicano, per quanto compatibili  le disposizioni di legge e dei regolamenti 
comunali. 
 


