Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 DEL 23-07-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO CIVICHE
BENEMERENZE

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze
Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

GREPPI CARLO

X

BOLIS DANILO EMILIO

X

MEOLI MICHELE

X

GILARDI VALERIA

X

VALLARA DARIO

X

PELA' CRISTIANO
STEFANO

X

NOBILE MARIO

X

PASCUZZI RAFFAELE

X

MAGGI ROBERTO

X

CORTI MONICA

X

CASTELLI VALENTINA

Assente

X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI che provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARLO GREPPI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE
Relaziona l’assessore Nobile. Visto che il regolamento non è presente e si presume sia
imminente la possibilità di poter concedere una benemerenza, si intende procedere
all’adozione del regolamento. Si tratta di un regolamento molto semplice. La
benemerenza può essere data anche alla memoria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, nell’intento di concorrere al
miglioramento della comunità intende adottare l’istituto della Civica Benemerenza
quale titolo di riconoscimento onorifico a cittadini, enti o istituzioni che si siano
particolarmente distinti nei vari campi e attività, giovando in misura estremamente
significativa a Vercurago o accrescendone il prestigio;
CONSIDERATO che il Comune di Vercurago non è dotato di un regolamento che
disciplini il conferimento di detta onorificenza;
RITENUTO, pertanto, necessario dotarsi di uno strumento utile a stabilire le
modalità del conferimento delle Civiche Benemerenze a persone, enti o istituzioni che si
siano particolarmente distinti nei vari ambiti e attività pubbliche e private;
VISTO il testo del regolamento in approvazione, composto da n. 6 (sei) articoli,
unito quale parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione;
ATTESO che l’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio
Comunale l’approvazione dei Regolamenti dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE le premesse sopra espresse quali parti integranti e sostanziali
del presente deliberato;
2. DI APPROVARE il Regolamento per il conferimento delle Civiche Benemerenze
che consta di n. 6 (sei) articoli, e che viene riportato in allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore entro quindici giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Vercurago.
4. DI PUBBLICARE il Regolamento approvato sul sito istituzionale del Comune,
nell’apposita sezione.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

Infine il Consiglio Comunale, con votazione resa separatamente, con voti unanimi
favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è
conforme all’ordinamento vigente.
Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
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Deliberazione n. 22 del 23-07-2018
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
CARLO GREPPI

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
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Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO CIVICHE
BENEMERENZE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 18-07-2018

Il Responsabile del Servizio
GREPPI CARLO

Eventuali note:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

Comune di Vercurago
Provincia di Lecco
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 04-08-2018 per giorni quindici
consecutivi.

Vercurago, 04-08-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
LOREDANA PANZERI
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COMUNE DI VERCURAGO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONFERIMENTO DELLE CIVICHE
BENEMERENZE.

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

del 23 luglio 2018

Articolo 1
Il Comune di Vercurago, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene
doveroso assumere tra le proprie finalità istituzionali quella di segnalare alla stima e alla
considerazione pubblica, l'attività di coloro che, con opere, iniziative o con l’esempio, nel
campo sociale, assistenziale, culturale, sportivo, filantropico e del mondo del lavoro,
contribuiscano in modo significativo alla crescita della comunità.
Articolo 2
A tale scopo, è istituito lo speciale riconoscimento di benemerenza che potrà essere
costituito da una targa o altro oggetto recante lo stemma del Comune di Vercurago, la
scritta “Attestato di Cittadino Benemerito” (Attestato di Civica Benemerenza in caso di enti
o istituzioni o ) e la data del conferimento.
Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria.
La civica benemerenza è consegnata unitamente al certificato sottoscritto dal Sindaco,
recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato nel registro delle
concessioni conservato presso il comune.
Articolo 3
E’ costituito uno speciale registro comunale denominato “Albo d’Onore delle Civiche
Benemerenze”.
Le civiche benemerenze sono consegnate ai beneficiari unitamente ad un certificato
sottoscritto dal Sindaco, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato
sul registro di cui sopra.
Articolo 4
Eventuali proposte di concessione, possono essere presentate da chiunque; devono
essere trasmesse al protocollo del comune in forma scritta e devono contenere la
motivazione e gli altri elementi utili alla valutazione.
Il settore istituzionale provvede alla loro istruttoria trasmettendole infine alla Giunta.
Le segnalazioni eventualmente pervenute e i relativi atti sono coperti da riservatezza.
Articolo 5
La concessione delle civiche benemerenze è deliberata dal Consiglio Comunale, con
maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, su proposta della Giunta, a cui compete la
valutazione sulla rilevanza dei fatti segnalati.

Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore entro quindici giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio.

