
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27/07/2022

L’anno 2022 addì 27 del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala consiliare Pietro Sanua  sotto la 
presidenza  di   CASARINI  GIANDOMENICO,  in  Prima  Convocazione,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale.

La convocazione è stata disposta dal  Presidente del Consiglio Comunale,inviata per tempo a 
ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO
ANFOSSI GIORGIO
ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GATTA SILVANA
GESMUNDO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO
PENNATI AMOS
RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti: 18
Totale assenti: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune, la Dott.ssa COLACICCO MARANTA.

Scrutatori:

Anfossi Giorgio (magg) – Gesmundo Marco (magg)  – Riggio Maria (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente               Assessore MAGNONI Maurizio        Presente

Assessora CRISAFULLI Angela Assente                 Assessora STOPPA Isabella           Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente               Assessore SALCUNI Stefano          Presente

Assessora GALLI Elena Presente

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DELLE  CIVICHE 
BENEMERENZE
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Illustra l'argomento il Sindaco.

La trascrizione degli interventi, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, è 
depositata presso la Segreteria Generale.

_________________________________________________________________________________

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  istituire  una  civica  benemerenza 
denominata “Ponte d'argento”  quale titolo di riconoscimento onorifico pubblico e simbolico nei 
confronti di coloro che hanno illustrato la città con azioni concrete di impegno civile e sociale 
nel  campo  delle  istituzioni,  delle  scienze,  delle  lettere  e  delle  arti,  del  lavoro  e 
dell’imprenditoria, dello sport e del volontariato;

Considerato che il Comune di Corsico non è dotato di regolamento che disciplini il conferimento 
delle civiche benemerenze; 

Ritenuto  pertanto  necessario  dotarsi  di  uno  strumento  utile  a  stabilire  le  modalità  del 
conferimento delle civiche benemerenze a persone, enti, istituzioni che si siano particolarmente 
distinti nei diversi ambiti ed attività pubbliche e private; 

Visto il testo di Regolamento in approvazione, composto da n. 4 (quattro) articoli, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che pone 
in capo al Consiglio Comunale l'approvazione dei Regolamenti dell'Ente; 

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale  
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e  
patrimonio dell'ente.

Acquisito ed allegato il parere di legittimità reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 4  
comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli   n.  18 (unanimità)
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DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa qui richiamati, il Regolamento allegato, 
composto da n. 4 articoli, per il conferimento delle civiche benemerenze;

2. di disporre che l’efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente provvedimento all’Albo pretorio; 

3. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione 
dedicata; 

Successivamente  stante  l'urgenza  a  procedere  si  passa  alla  votazione  per  l'immediata 
esecutività ai sensi dell'art. 134 – I comma – del Dlgs 267/2000.

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli   n.  18 (unanimità)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO COLACICCO MARANTA
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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE 
 
 
Art. 1 – Oggetto 

La civica benemerenza di Corsico, denominata “Ponte d’argento”, consiste in un riconoscimento 
pubblico e simbolico nei confronti di coloro hanno illustrato la città con azioni concrete di impegno 
civile e sociale nel campo delle istituzioni, delle scienze, delle lettere e delle arti, del lavoro e 
dell’imprenditoria, dello sport e del volontariato. 

Il riconoscimento consiste in un oggetto simbolico - una medaglia, una pergamena o una targa - che 
il Sindaco consegna al beneficiario in occasione di una cerimonia pubblica.  

Possono essere conferite massimo cinque benemerenze civiche nel corso dello stesso anno solare. 

Art. 2 – Requisiti  

I riconoscimenti possono essere conferiti a persone: 

• viventi di qualunque età o decedute nell’ultimo lustro antecedente l’anno di presentazione 
della proposta; 

• residenti a Corsico, lavoratrici a Corsico o componenti delle istituzioni o delle realtà del terzo 
settore operanti sul territorio di Corsico.  

I componenti della Commissione di assegnazione di cui al successivo articolo 4 non possono essere 
proposti per ricevere la civica benemerenza.  

Art. 3 – Proposta di assegnazione 

Le proposte di assegnazione possono essere inoltrate nell’arco dei 30 giorni successivi alla 
pubblicazione di un avviso pubblico di raccolta delle candidature da singoli cittadini o da istituzioni, 
enti, associazioni o società che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti 
degni del riconoscimento. 

Le candidature dovranno essere accompagnate da una breve biografia della persona e una relazione 
esauriente con eventuale documentazione che dia motivazione della richiesta di assegnazione della 
civica benemerenza. L’ammissibilità delle candidature è valutata dal settore competente 
all’assegnazione dei patrocini.  

Art. 4 – Assegnazione 

Le benemerenze civiche sono assegnate con voto a maggioranza assoluta da un’apposita 
Commissione composta dal Sindaco e dai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. 
In caso di parità il voto del Sindaco vale doppio. 

L’assegnazione della benemerenza è comunicata dal Sindaco ai beneficiari all’atto dell’invito alla 
cerimonia pubblica di consegna del riconoscimento. 

Tutti i membri della Commissione di assegnazione sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sulle 
proposte di assegnazione presentate e sulle assegnazioni effettuate. 
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012 poiché la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il 
contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l’attendibilità tecnica della 
soluzione  proposta,  ma  involga  l’insieme  del  procedimento  amministrativo,  coprendo  e 
inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla 
legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione 
del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante 
spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. 

Corsico li, 12/07/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
 Segretario Generale

(COLACICCO MARANTA)
con firma digitale
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Sulla presente proposta di deliberazione n. 1700/2022, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  PARERE  di regolarità contabile, in quanto l'atto così come formulato non 
comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 12/07/2022

 Sottoscritto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario

(LUBATTI LORENZA)
con firma digitale
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

PARERE DI  LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)  

parere FAVOREVOLE reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento 
del  Sistema  dei  controlli  interni  ex  art  147  e  ss.  D.Lgs.  267  del  18.8.2000,  approvato  con  
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  13.2.2013  e  modificato  con  Deliberazione  del 
Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2019

Corsico li, 13/07/2022 

Sottoscritto dal Segretario Generale 
(Dott.ssa Maranta Colacicco) 

con firma digitale
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