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MODIFICA REGOLAMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE
Il presidente pone in votazione la proposta concordata in commissione capigruppo il 19 ottobre 2017 (allegato 1)
di modifica dell’odg riguardo l’ordine di trattazione delle mozioni ed interrogazioni, dopo i primi due punti.
Con voti favorevoli n. 15 (unanimità) espressi per alzata di mano, la proposta viene approvata.
Successivamente prendono la parola i consiglieri Palazzo, Soragni, Colombo Paolo, Caputo, Cerini, Colombo
Marinella e Croci per brevi comunicazioni (omissis).
Il presidente dà il benvenuto al nuovo assessore alle attività del Settore Economico/Finanziario, sig.ra Maria
Luisa Giani.
In seguito il consigliere Croci illustra le modifiche al regolamento delle civiche benemerenze, trattando nel
contempo le mozioni n. 56 dell’odg avente ad oggetto “Modificare il regolamento delle Benemerenze Civiche e
delle targhe ed attestati di riconoscimento, rinviando la cadenza del conferimento da 1 a 5 anni” e n. 93 avente ad
oggetto “Convocare la commissione capigruppo per rivedere il regolamento delle civiche benemerenze”
entrambe del gruppo “Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco”.
Il consigliere Palazzo presenta un emendamento, proponendo di inserire un articolo 10 così formulato: “Si
riconosce un premio speciale alle persone della comunità che si sono contraddistinte per la loro lingua biforcuta,
consegnando le statuette dell’oscar in bronzo”.
Segue dibattito (omissis).
Con voti favorevoli n. 1 (Palazzo) e contrari n. 14 (Bettoni, Borroni, Caputo, Castiglioni, Colombo Marinella,
Colombo Paolo, Croci, Letruria, Manelli, Olgiati, Pariani, Soragni, Vialetto, Cerini) espressi per alzata di mano,
l’emendamento è respinto.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria delibera n. 39 del 27.9.2013, era stato approvato un nuovo regolamento delle Civiche
Benemerenze, in sostituzione del primo regolamento istitutivo delle stesse, approvato con delibera C.c. n. 19
dell’8 febbraio 2007;
Dato atto che, in base all’esperienza di questi anni ed alle indicazioni emerse dai gruppi consiliari, si è ritenuto
opportuno apportare alcune modifiche al regolamento che riguardano principalmente l’art. 4 “Cadenza del
conferimento ”, l’art. 5 (ora art. 6) “Commissione per la valutazione delle proposte civiche benemerenze”, l’art. 6
(ora art. 5) “Presentazione delle proposte di concessione di benemerenza”, e l’art. 7 “Registro delle concessioni di
benemerenza”come da allegato prospetto comparato (allegato 2), con le modifiche evidenziate in grassetto;
Ritenuto opportuno approvare un nuovo testo del regolamento (allegato 3) che sostituisce quello approvato con
delibera C.C. n. 39 del 27.09.2013;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione delle presenti modifiche, il primo conferimento avverrà a partire
dall’anno 2019;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Affari generali per la regolarità tecnica;
Con voti favorevoli n. 14 (Bettoni, Borroni, Caputo, Castiglioni, Colombo Marinella, Colombo Paolo, Croci,
Letruria, Manelli, Olgiati, Pariani, Soragni, Vialetto, Cerini), contrari n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare il nuovo testo del “Regolamento delle civiche benemerenze” nel testo allegato al presente
atto (allegato 3), del quale forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 9 articoli;
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2. di dare atto che esso sostituisce integralmente il Regolamento approvato con delibera C.C. n. 39 del
27.9.2013;
3. di dare atto che, a seguito dell’approvazione delle presenti modifiche, la prima cerimonia per il conferimento
delle civiche benemerenze si terrà nel 2019, in occasione della Festa di San Giulio, patrono della città;
4. di dichiarare, la presente deliberazione con voti favorevoli n. 14 (Bettoni, Borroni, Caputo, Castiglioni,
Colombo Marinella, Colombo Paolo, Croci, Letruria, Manelli, Olgiati, Pariani, Soragni, Vialetto, Cerini),
contrari n. 1 (Palazzo) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.

