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REGOLAMENTO 
“SCUDO DI FAULLIA”
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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, residenti o  che siano stati residenti o che abbiano abitato  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 dei premi, riconoscimenti e menzioni

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

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.  Qualora la data non 
coincida con il sabato la cerimonia verrà rimandata al sabato successivo.
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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.

ART. 11 

L’Amministrazione  Comunale,  volendo  conferire  un  riconoscimento  a  cittadini,  Associazioni, 
Imprese ecc. faugliesi che si siano distinti in attività specifiche, istituisce le seguenti sezioni:

- meriti di studio

- meriti sportivi

- attività commerciale e imprenditoriale

- meriti artistici

- attività innovative

- attività sociali.

ART. 12 

 Scudino ai nuovi nati nell’anno precedente.

ART. 13 

Ai cittadini, che non abbiano i requisiti di cui all’art. 1), ma che abbiano contribuito a dare lustro a 
Fauglia, verrà attribuita una menzione speciale.
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