DISTINTIVO IDENTIFICATIVO DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE

REGOLAMENTO

Art. 1
( Oggetto del Regolamento )

Il presente regolamento viene adottato per l’istituzione del Distintivo identificativo e della
Tessera di riconoscimento del Consigliere della Provincia Regionale di Trapani, ai sensi dell’art. 26
bis dello Statuto della stessa Provincia Regionale di Trapani.

Art. 2
( Finalità )
Finalità del Distintivo di identificazione del Consigliere Provinciale e della Tessera di
riconoscimento è quella, sancita dallo Statuto della Provincia Regionale di Trapani, di tutelare
l’immagine del Consiglio Provinciale a mezzo dei propri Consiglieri in carica in ogni parte del
territorio provinciale.

Art. 3
( Distintivo di identificazione del Consigliere Provinciale )
Al Consigliere Provinciale, dopo le operazioni di convalida dell’elezione, sarà consegnato,
a cura del Servizio Economato Provveditorato che provvederà alla relativa fornitura, un distintivo
metallico smaltato delle dimensioni di cm. 2 x 1 circa con riprodotto lo stemma a colori della
Provincia Regionale di Trapani.
Tale distintivo, identificativo della carica ricoperta, potrà essere usato esclusivamente dal
Consigliere Provinciale per tutta la durata del mandato.
Oltre allo spillo è prevista una coccarda in tessuto dello stesso colore della fascia del
Presidente della Provincia avente le dimensioni di cm. 4 circa di diametro con due nastrini dello
stesso colore.

Art. 4
( Tessera di riconoscimento del Consigliere Provinciale )
Al Consigliere Provinciale, dopo le operazioni di convalida dell’elezione, sarà rilasciata, a
cura della Segreteria Generale, una tessera di riconoscimento, progressivamente numerata secondo
l’ordine di anzianità per numero di preferenze individuali.
La Tessera di riconoscimento del Consigliere Provinciale sarà realizzata su supporto
plastificato-bifacciale delle dimensioni di cm. 9 x 6 e sulla quale saranno riprodotti:
- sulla facciata principale, di colore bleu, lo stemma a colori della Provincia Regionale di
Trapani e la dizione “Tessera di riconoscimento del Consigliere Provinciale n. ____”;
- sul retro, di colore bianco, cognome, nome, dati anagrafici e di residenza del Consigliere, la
data di elezione nella carica, la data di convalida della stessa elezione; apposito riquadro dove
sarà apposta una foto formato tessera del Consigliere vidimata, a cura della Segreteria
Generale, con timbro della Provincia, firma del Consigliere e firma del Segretario Generale
della Provincia quale Ufficiale che certifica veridicità dei dati ed autenticità della foto e della
firma del Consigliere.
La tessera di riconoscimento prevista dal presente articolo ha unicamente valore
certificatorio dello stato di Consigliere Provinciale e, solo a tal fine, potrà essere esibita in tutte le
occasioni nelle quali il Consigliere Provinciale è presente per attività e funzioni connesse
all’espletamento del relativo mandato.

Art. 5
( Limite temporale all’utilizzo del Distintivo e della Tessera )
L’utilizzo del Distintivo e della Tessera di riconoscimento è strettamente connesso alla
durata della carica, per cui, venuta meno la stessa per qualsiasi causa, ne è inibito l’uso con la
conseguenza che faranno capo al trasgressore le conseguenti responsabilità di qualsivoglia natura.

Art. 6
( Norma transitoria )
Ai Consiglieri Provinciali in carica alla data di esecutività del presente regolamento saranno
consegnati Distintivo e Tessera di riconoscimento appena provveduto, a cura del Servizio
Economato Provveditorato, alle relative forniture.
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