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GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bareggio, 3 giugno 2015 
 

Spett.le 

COMUNE di BAREGGIO 

Alla cortese att.ne 

SINDACO 

Sig. Giancarlo Lonati 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sig. Antonio Di Conza 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Dott. Alberto Folli 

 

 

 

 

 

OGGETTO: mozione onoreficenze 

 

 

La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta ai sensi 

del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente: 

 

MOZIONE   
 

RICHIAMATI: 

• lo Statuto Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19.7.2001 e 

s.m.i.  

• le “Linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del 

mandato” approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 16, del 27.8.2013 

• il Piano di Sviluppo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 30 

ottobre 2013  

• la delibera della Giunta Comunale n. 126, 21.07.2008, con cui si approvano i criteri e la 

procedura per il conferimento delle civiche benemerenze - cittadinanza onoraria, 

benemerita o altro riconoscimento civile - a persone che si siano particolarmente 

distinte nei vari campi della vita sociale e alle associazioni che compiono l'anniversario 

di fondazione/attività 

• la delibera della Giunta Comunale n. 110, del 26.5.2009, di integrazione dei criteri e 

della procedura per il conferimento delle civiche benemerenze individuando gli anni 
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di fondazione/attività per l'accesso delle associazioni alle benemerenze e il 

conferimento delle stesse in occasione della Festa della Repubblica 

• la delibera del 26.05.2015 con cui il Consiglio Comunale ha deciso di conferire al notaio 

Giuseppe Parazzini il riconoscimento ufficiale della cittadinanza come segno di stima e 

gratitudine per la valenza fortemente istituzionale ed educativa del suo gesto del 30 

aprile scorso a Milano 

 

CONSIDERATO CHE: 

• dal 2013 in poi non sono più state conferite benemerenze civiche da parte 

dell'Amministrazione Comunale 

• diverse associazioni hanno compiuto l'anniversario di fondazione/attività (es. Caritas 

S. Martino, Il Melograno, Croce Azzurra, Associazione Incontro, Yoseikan Karate) 

 

RITENUTO OPPORTUNO ripristinare il conferimento delle benemerenze civiche quale simbolo di 

riconoscimento per i cittadini che si distinguono nel campo della vita civile e di gratitudine 

per le associazioni che con impegno, perseveranza e dedizione erogano servizi che altrimenti 

il Comune non potrebbe garantire alla comunità 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a ripristinare il conferimento delle benemerenze civiche in occasione della prossima Festa 

della Repubblica e comprendendo anche le associazioni che hanno compiuto l'anniversario di 

fondazione/attività previsto dai criteri nel 2013, 2014, 2015, oltre che nel 2016. 

 

 

 

 

         Monica Gibillini 

        CAPOGRUPPO BAREGGIO 2013  

 

 

 

 


