
 
 

DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 

PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  12/03/01  

 

 

 

00022/2001 REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 706 DEL 

18.4.1984 E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

DELLE MANIFESTAZIONI ANNUALI CELEBRATIVE DEL 

"GIORNO DI GENOVA E DI COLOMBO". 
 

 

 

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Longhi Aleandro 

 

 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Adorno Roberto 20 Dallorto Luca 

2 Alcozer Giulio 21 Della Bianca Raffaella 

3 Anfosso Anna 22 Delogu Roberto 

4 Bagnasco Arnaldo 23 Eva Claudio 

5 Barbieri Andreina 24 Evangelisti Marco 

6 Barchi Francesco 25 Falanga Carlo 

7 Bernabo' Brea Giovanni 26 Ferraris Renata 

8 Boffardi Giuliano 27 Ferretti Giovanni 

9 Bollesan Marco 28 Franco Massimo 

10 Bruno Antonio 29 Giovine Giancarlo 

11 Bruzzone Roberto 30 Guastavino Emanuele 

12 Camisetti Carlo 31 Guerello Giorgio 

13 Cannonero Giancarlo 32 Lecce Salvatore 

14 Casissa Michele 33 Marenco Francesco 

15 Cattivelli Diego 34 Mazzolino Tullio 

16 Cecconi Giuseppe 35 Morabito Giuseppe 

17 Chessa Leonardo 36 Pilu Giovanni 

18 Cosma Salvatore 37 Raffelini Raffaele 

19 Costa Giuseppe 38 Rocca Cesare 

    

Intervenuti dopo l'appello, oltre al Sindaco Giuseppe Pericu:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Bruschi Giordano 5 Morgano Roberta 

2 Castellaneta Sergio 6 Saccone Egidio 

3 Ferrando Alberto 7 Tiezzi Gianfranco 

4 Ferretto Luigi   

    

 

 



Assenti giustificati:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Chiappori Giacomo 3 Pittaluga Alfonso 

2 Olivari Carla Elvira 4 Spinelli Aldo 

    

 

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio. 

 

Assessori: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Montaldo Claudio 6 Ghio Alberto 

2 Basso Claudio 7 Merella Arcangelo 

3 Castellano Anna 8 Monteleone Rosario 

4 Facco Giovanni 9 Tullo Mario 

5 Gabrielli Bruno   

    

 

Partecipa: Il Segretario Generale - Francesco Pitera' 

 

Dalle ore 17.53 al termine della seduta assiste il Vice Segretario Generale 

Giuseppe Pellegrini. 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 123 del 4 

ottobre 2000. 

(omissis) 

 

Il presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede 

di Commissione. 

 

(omessa la discussione) 

 

A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 

presentato dal consigliere Dallorto (Verdi) di seguito riportato: 

 

All’art. 2 (Organizzazione delle Celebrazioni Colombiane) - Al termine 

del II comma aggiungere: “Alla Commissione di cui al precedente comma è 

richiesto un parere consultivo in merito alla organizzazione della Cerimonia 

celebrativa del Giorno di Genova e di Colombo”. 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i 

consiglieri: Adorno,  Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Barchi,  Bollesan, Bruno, 

Bruschi, Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Cosma, 

Costa, Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, 

Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Longhi, Marenco, Morabito, 

Morgano,  Pilu, Raffelini, Rocca, Saccone  in numero di 38. 

 



  

 Esito della votazione dell’emendamento fatta mediante l’utilizzo del 

sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri 

Ferretti, Lecce, Raffelini: approvato con 30 voti favorevoli, 7 astenuti (Gruppo 

Misto: Camisetti; F.I.: Cecconi, Costa, Eva, Raffelini; LIGURIA NUOVA: 

Franco, Saccone; 1 presente non votante (R.I.- Lista Dini: Falanga). 

 

 Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di 

seguito riportato comprensivo dell’emendamento come sopra approvato e delle 

modifiche scaturite in commissione e accolte dalla Giunta stessa. 

  

Su proposta dell’Assessore alla Comunicazione, Promozione della Città, 

Statistica, Dott.ssa Anna Castellano; 

 

 Vista la Deliberazione del C.C. n. 706 del 18.4.1984 ad oggetto: “Revoca 

della Deliberazione n. 450 del 17.3.1969 e successive modificazioni ed 

integrazioni e approvazione del nuovo Regolamento delle Manifestazioni annuali 

celebrative del Giorno di Genova e di Colombo; 

 

 Vista la D.D. del 10/8/1999 che stabilisce l’ammontare del Premio 

Internazionale delle Comunicazioni, Premio Internazionale dello sport e Medaglia 

Colombiana; 

 

 Ritenuto opportuno modificare gli art. 1,4,5,6,8,9,10,12,13,14, che 

regolano le manifestazioni di cui é questione, disponendo la revoca della citata 

Deliberazione e provvedendo ad approvare il testo unico definitivo del nuovo 

Regolamento in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dalla 

Commissione per l’Assegnazione dei premi 1999; 

 

 Visto l’art. 6 dello Statuto approvato con Deliberazione  del C.C. N. 72 del 

12.06.2000; 

 

 Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione 

di spesa o introiti a carico del bilancio comunale, nè alcun riscontro contabile ex 

art. 53, comma I legge 142/8.6.1990, nè attestazioni di copertura finanziaria ex 

art. 55, comma V, legge 142/8.6.1990; 

 

 Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento espresso dal Direttore del Servizio, nonchè il parere di legittimità 

espresso dal Segretario Generale; 

 

 

 

 

 

 

 



La Giunta 

PROPONE 

al Consiglio Comunale 

 

 

1) di revocare per le finalità e per le motivazioni  indicate in premessa la 

Deliberazione del C.C. n.706 del 18.4.1984 

 

2) di approvare nel testo di seguito riportato, che si intende parte integrante 

del presente provvedimento, il nuovo “Regolamento delle Manifestazioni annuali 

celebrative del Giorno di Genova e di Colombo”. 

 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i 

consiglieri: Adorno,  Anfosso, Bagnasco, Barbieri,  Bollesan, Bruno, Bruschi, 

Bruzzone, Camisetti, Cannonero, Casissa, Cecconi, Chessa, Cosma, Costa, 

Dallorto, Delogu, Eva, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Franco, 

Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Longhi, Marenco, Morabito, Morgano,  

Pilu, Raffelini, Saccone  in numero di 36. 

 

 La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Ferretti, Lecce, Raffelini dà il 

seguente risultato: 

 

  

Presenti in 

aula 

n. 36 consiglieri 

Votanti n. 31        “ 

Voti 

favorevoli 

n.   31        “ 

Astenuti n.   5 (Gruppo Misto: Camisetti; F.I.: Costa, 

Cecconi, Eva, Raffelini) 

 

 

  Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio 

la proposta della Giunta. 

  

              Il Presidente                                       Il Segretario Generale 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dal                          ai sensi dell'art. 124 - comma 

1-  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 



 
 

 

 

 

      

E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00070/2001 cod. uff. 

103         

OGGETTO: Revoca della deliberazione del c.C. n. 706 del 18.4.1984 e 

approvazione del nuovo Regolamento delle manifestazioni annuali 

celebrative del "Giorno di Genova e di Colombo". 

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

--- 

Data 10/01/2001 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Dirigente Responsabile 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000) 

 

Data  
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

Data  
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Ordinanza Sindacale n. 185/98) 

 

Data  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ANNUALI CELEBRATIVE 

DEL “GIORNO DI GENOVA E DI COLOMBO” 

 

Art.1 

 

Programma annuale delle Celebrazioni Colombiane 

  

 

 Le Celebrazioni Colombiane annuali, legate ai nomi di Colombo e di 

Genova, comprendono: 

 

 a)La cerimonia che sarà svolta il 12 ottobre di ogni anno, nel Palazzo 

Comunale o in altra sede ritenuta idonea dal Sindaco, a celebrazione del 

“Giorno di Genova e di Colombo”; 

 b)  il conferimento del “Premio Internazionale delle Comunicazioni”, 

intitolato a Cristoforo Colombo: 

 c)  il conferimento del “Premio Internazionale di violino”, intitolato a 

Nicolò Paganini; 

 d)  il conferimento del “Premio Internazionale dello Sport”; 

 e)  il conferimento della “Medaglia Colombiana”. 

 

 

 

Art. 2 

 

Organizzazione delle Celebrazioni Colombiane 

 

 Il conferimento del Premio Internazionale delle Comunicazioni, del 

Premio Internazionale dello Sport e della Medaglia Colombiana viene deliberato 

da un’apposita Commissione di assegnazione, presieduta dal Sindaco , o suo 

delegato, e della quale fanno  parte il Presidente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ed il Presidente dell’Istituto Nazionale delle Comunicazioni, o loro 

delegati, nonchè quattro rappresentanti eletti nel proprio seno dal Consiglio 

Comunale. La Commissione potrà avvalersi del parere consultivo espresso da 

associazioni competenti in materia. 

  

 Il coordinamento delle manifestazioni di cui all’articolo precedente ed il 

controllo di massima sul relativo fabbisogno di spesa nonchè la realizzazione 

della Cerimonia celebrativa del Giorno di Colombo, saranno curati dall’ Ufficio 

Pubbliche Relazioni ed Eventi. 

 

 Alla Commissione di cui al precedente comma è richiesto un parere 

consultivo in merito all’organizzazione della Cerimonia celebrativa del Giorno di 

Genova e di Colombo. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI 

“CRISTOFORO COLOMBO” 

 

 

Art. 3 

 

Intitolazione, finalità, entità del Premio 

 

 Il “Premio Internazionale delle Comunicazioni”, intitolato a Cristoforo 

Colombo, é conferito ogni anno a chi abbia maggiormente contribuito con una 

scoperta, ricerca, opera od iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che 

da quello sociale ed umano, al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo 

di sviluppo economico e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli: 

 

 Il premio, indivisibile, consiste nella somma il cui ammontare sarà 

annualmente deliberato con provvedimento della Giunta Comunale accompagnata 

da una medaglia d’oro, recante l’effigie di Colombo e sul verso la scritta “Premio 

delle Comunicazioni C.Colombo”, con incluso l’anno ed il nome del vincitore. 

 

 

Art.4 

 

Assegnazione 

 

 Ai fini dell’ assegnazione del premio, il campo delle comunicazioni si 

considera diviso nei seguenti settori: 

- Teoria delle comunicazioni 

- Comunicazioni terrestri 

- Comunicazioni marittime 

- Comunicazioni aeree 

- Comunicazioni spaziali 

- Tele-comunicazioni  

- Tecniche di diffusione dell’informazione 

 



 Il Premio è assegnato ogni anno per un solo dei settori sopra indicati, 

coincidente di massima con quello stabilito per il “Convegno Internazionale delle 

Comunicazioni”  salvo che la Commissione di Assegnazione non ritenga, con 

decisione motivata, di assegnarlo ad un diverso settore, maggiormente evidenziato 

nell’anno precedente da eccezionali  scoperte, ricerche, opere od iniziative nel 

campo delle comunicazioni. 

 

 Esso potrà essere conferito sia ad una singola persona che ad un Ente o, 

collettivamente, ad un gruppo di persone che abbiano collaborato nell’opera od 

iniziativa premiata. 

 

 L’ istruttoria per l’assegnazione del Premio è  demandata al Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, che segnalerà una terna di candidati fatta salva 

l’autonomia decisionale della Commissione per l’Assegnazione dei premi. 

 

 

 

 Le segnalazioni per le relative candidature dovranno, di massima, 

promanare da Università, Accademie, Istituti od Enti Scientifici, Associazioni od 

Organizzazioni Culturali altamente qualificate e dovranno in ogni caso essere fatte 

pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, redatte in lingua italiana, 

francese, inglese, tedesca, russa, spagnola o portoghese e corredate di adeguata 

motivazione e documentazione entro il 30 Maggio di ogni anno. 

 

 Il Consiglio Nazionale delle Ricerche darà comunicazione al Sindaco, 

entro il 30 Giugno successivo, dei risultati dell’istruttoria. Segnalerà 

possibilmente una terna di candidati per l’assegnazione del Premio fatta salva 

l’autonomia decisionale della Commissione di Assegnazione.. 

 

 

Art. 5 

 

Consegna 

 

 Il premio, come previsto dall’ art. 3, corredato da una pergamena che 

riporti il testo della motivazione, verrà solennemente consegnato dal Sindaco al 

vincitore nel corso della cerimonia celebrativa del Giorno di Genova e di 

Colombo, che si terrà il 12 Ottobre di ogni anno nel Palazzo Comunale od altra 

sede ritenuta idonea dal Sindaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO INTERNAZIONALE DI VIOLINO  

 NICOLO' PAGANINI" 

 

 

Art. 6 

 

Intitolazione e finalità 

 

 Il "Premio Internazionale di Violino" intitolato a Nicolò Paganini ed i 

premi minori che vi si accompagnano, sono conferiti ai vincitori di apposito 

concorso, bandito annualmente dal Comune tra violinisti italiani ovvero di altra 

nazionalità; 

 

 

Art. 7 

 

Comitato Organizzatore e sue attribuzioni 

 

 Al Comitato Organizzatore composto da un Presidente e da non più di otto 

componenti, nominato dal Sindaco per un quadriennio, sono affidati i seguenti 

compiti; 

 

1. predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei limiti dei 

finanziamenti del Comune; 

2. redigere il bando annuale del Concorso, nell'ambito delle norme dettate dal 

presente Regolamento; 



3. stabilire il programma delle prove ed ogni altra modalità di effettuazione 

del Concorso in atto; 

4. proporre al Sindaco i nomi dei componenti la Giuria; 

5. proporre al Sindaco l'ammontare dei Premi e del trattamento economico 

previsto per i membri della Giuria, per il Direttore Artistico, per i pianisti 

accompagnatori e comunque per tutti i collaboratori esterni del Concorso; 

6. esaminare e valutare la documentazione presentata dai singoli concorrenti 

ai fini dell'ammissione e decidere in merito. 

 

 Il Presidente convoca e presiede il Comitato Organizzatore, ne stabilisce 

l'ordine del giorno, rappresenta il Premio e tiene i rapporti con la Civica 

Amministrazione, formulando tutte le proposte necessarie (o utili) per lo sviluppo 

ed il buon andamento del Concorso. 

 

 Il Comitato dovrà comprendere nel suo ambito un Direttore Artistico cui 

sarà affidata la responsabilità organizzativa del Concorso. Il Direttore Artistico 

potrà attribuire ad un membro del Comitato funzioni di Vice Direttore.  

 

 Le funzioni di segreteria del Comitato Organizzatore sono demandate ad 

un dipendente civico designato con provvedimento del Sindaco. 

Al dipendente come sopra nominato spetteranno, per le funzioni di segreteria del 

Comitato come sopra attribuite ed espletate, i compensi previsti dalle vigenti 

disposizioni normative. 

 

 

 

Art. 8 

 

Svolgimento del Concorso - Giuria 

 

 Il Concorso si svolgerà attraverso l'esecuzione di prove secondo un 

programma, approvato dal Comitato Organizzatore di cui all'articolo precedente, 

che dovrà tempestivamnete essere reso pubblico. 

 

 Potranno essere ammessi al concorso i violinisti che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età e non abbiano compiuto il trentratreesimo anno di età alla 

data di scadenza del Bando e che risultino in regola con le condizioni di 

ammissione previste dal Bando stesso (quota di iscrizione, lettere di 

presentazione, titoli, ecc.) 

  

 

 Non possono essere nuovamente ammessi a concorrere coloro che già 

siano risultati vincitori del primo premio (Premio Internazionale di Violino 

"Nicolò Paganini") in un concorso precedente. Sono inoltre esclusi, 

temporaneamente, i violinisti che abbiano ottenuto per due volte uno dei premi 

come finalisti; questi non potranno partecipare per le due edizioni successive 

all'ultimo premio ottenuto. 



 

 La Giuria sarà composta di eminenti musicisti italiani e stranieri, i cui 

nomi verranno resi noti almeno due mesi prima della scadenza del termine fissato 

nel bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

 

Art. 9 

 

Entità dei premi 

 

 Il Concorso comporta un primo premio indivisibile, un secondo, un terzo, 

un quarto, un quinto e un sesto premio il cui ammontare sarà annualmente 

deliberato con Provvedimento della Giunta Comunale. 

 

  La Giuria potrà anche suddividere ex aequo fra due o più concorrenti i 

premi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. 

 

 Qualora il primo premio non venga assegnato e l'eventuale sesto finalista 

ultimo in graduatoria non risulti premiato, è in facoltà della Giuria di assegnargli 

un premio di entità non superiore all'importo del sesto premio, così come stabilito 

dal Comitato Organizzatore. 

 

 L’ospitalità negli alberghi o pensioni designati dalla Segreteria del 

Concorso verrà offerta ai concorrenti che avranno superato la prova preliminare 

per tutta la durata del Concorso. I concorrenti non ammessi alla prova semifinale 

godranno di tale ospitalità, limitatamente al periodo della prova preliminare. 

 

 Il Concorrente primo classificato sarà invitato a suonare il violino di N. 

Paganini, che si conserva a Palazzo Tursi, la sera del 12 Ottobre, durante la 

cerimonia conclusiva delle Celebrazioni Colombiane. 

 

 

 

PREMIO INTERNAZIONALE DELLO SPORT 

 

 

Art. 10 

 

Finalità del Premio 

 

 Il “Premio Internazionale dello Sport” è conferito ogni anno all’atleta, allo 

sportivo od all’ Ente, Associazione o persona che comunque abbia meglio 

contribuito nell’anno a valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti 

fisici ed agonistici, ma in quelli morali ed educativi, così da dare un’immagine 

positiva dello stesso, in special modo ai giovani e a tutti quelli che credono in uno 

sport privo di condizionamenti commerciali e degno di proporre un modello di 

vita fondato su valori profondi. 



 

 

Art. 11 

 

Trofeo Internazionale dello Sport 

 

 Il Trofeo consiste nella raffigurazione stilizzata di una caravella, con 

grande vela in lastra argentea dorata e brillanti agli attacchi delle sartie, terminanti 

su scafo in malachite.  

La base, in onice nera, reca sui fianchi la raffigurazione della rotta seguita da 

Colombo nella storica impresa, lo stemma di Genova e la dicitura “Premio 

Internazionale delo Sport”. 

 

 

Art. 12 

 

Assegnazione 

 

 La proposta di assegnazione del premio - che non potrà essere conferito 

più di una volta ad una stessa persona o ad uno stesso Ente - è proposta 

annualmente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano mediante segnalazione, 

adeguatamenta motivata, di una terna di candidati od in quegli altri modi e forme 

che fossero ritenuti più opportuni. 

 

 L’assegnazione verrà decisa dalla Commissione per l’assegnazione dei 

Premi. 

 

 

 

 

 

 

Art.13 

 

Consegna 

 

 La consegna del trofeo al vincitore del “Premio Internazionale dello Sport” 

sarà solennemente effettuata dal Sindaco, nel corso della cerimonia celebrativa del 

“Giorno di Genova e di Colombo “, che si terrà il 12 Ottobre nel Palazzo 

Comunale o in altra sede ritenuta idonea dal Sindaco. 

 

 

 

 

MEDAGLIA COLOMBIANA 

 

 



 

Art. 14 

 

Finalità, criteri di assegnazione, consegna  

 

 La “Medaglia Colombiana” è assegnata annualmente dalla Commissione 

di assegnazione, sentito l’ Istituto Internazionale delle Comunicazioni, a colui che 

si sia distinto per studi, esperienze, realizzazioni pratiche di alto significato umano 

o per ingegnosi contributi alle conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione. 

 

 La medaglia, d’oro, recante l’effigie di Colombo contornata dalla scritta 

“Celebrazioni Colombiane” e, nel verso, il nome dell’insignito e la data, 

contornati dalla scritta: “Città di Genova” verrà ogni anno consegnata al premiato 

dal Sindaco, nel corso della cerimonia celebrativa di Colombo, il 12 Ottobre. 

  
 

 

 


