
 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA MEDAGLIA 
CELEBRATIVA DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) CONIATA NELL’ ANNO 2005. 
 
Approvato con delibera della Giunta comunale n. 82 del 12.05.2005         
 
 
 
ART. 1 
 
Il Comune di Fontanella, in occasione: 
• dell’attribuzione da parte del Presidente della Repubblica del nuovo stemma e  

gonfalone comunale 
• dell’inaugurazione dei nuovi locali che ospiteranno la nuova sala consiliare, la 

Biblioteca e la sede della Polizia Locale 
• dell’intitolazione delle nuove Piazze 
• della fine dei lavori riguardanti la ristrutturazione del Palazzo comunale 
ha provveduto al conio di una medaglia celebrativa - anno 2005 -, per sottolineare un 
momento così importante per la comunità locale. 
 
ART. 2 
 
   La medaglia commemorativa verrà coniata in soli 350 esemplari di cui 150 in argento e  
200 in bronzo dorato. Nel recto è raffigurato il Palazzo municipale sovrapposto alla linea di 
demarcazione del confine comunale, unitamente alla scritta : MAGNIFICA COMUNITA’ DI 
FONTANELLA”; sul verso  della medaglia è raffigurato il nuovo stemma comunale  e le 
parole latine “AB IMO SALIENDO VIVIFICAT”, e cioè: “L’acqua della fontana salendo dal 
basso dà la vita alla Comunità”. 
   Il conio è tutelato direttamente dal Comune di Fontanella, il quale provvederà alla sua 
rottura e custodia, a coniazione ultimata. 
 
 
ART. 3 
 
   Saranno oggetto di commercializzazione, a semplice richiesta, cento cofanetti, 
contenenti ciascuno una medaglia in argento ed una medaglia in bronzo dorato, al prezzo 
di € 150,00, riservando l’Amministrazione Comunale la disponibilità di 50 medaglie in 
argento e 100 medaglie in bronzo dorato, per successivamente assegnare gratuitamente, 
con  atto apposito e motivato. 
   I beneficiari potranno essere semplici cittadini, personalità della società civile e religiosa, 
residenti o non residenti, associazioni, gruppi o enti pubblici e privati, purché ritenuti 
meritevoli. 
 
 
 
ART. 4 
 
   Le operazioni di commercializzazione e di custodia delle medaglie saranno affidate ad 
un responsabile nominato con apposito decreto sindacale; il predetto responsabile 



provvederà alla tenuta di un apposito registro in cui verranno puntualmente annotati gli 
elementi identificativi sia degli acquirenti che dei beneficiari. 
 
ART. 5 
 
   La richiesta di acquisto della medaglia commemorativa dovrà pervenire per iscritto al 
Comune di Fontanella utilizzando l’apposito modulo all’uopo predisposto dal responsabile 
del procedimento. Le richieste saranno evase seguendo scrupolosamente l’ordine 
cronologico del protocollo comunale.  
   Chiunque interessato potrà prendere libera visione delle medaglie commemorative, nei 
normali orari di apertura degli uffici comunali. 
  
 


