COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 44 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciannove il giorno Trenta del mese di Ottobre, alle ore 17:00 nella residenza Comunale,
con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, sedu ta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA .
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

ROSA FABRIZIO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PATTANARO GIOVANNI X

LONGHI CRISTINA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

PEROTTO SONIA

X

PIANALTO SILVIA

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

CAROLLO LUCA

X

COSTA MARIA CRISTINA X

BORGO NIVES

GIORDANI PAOLO

X

X
Presenti n. 12 assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: CAROLLO
LUCA, PIANALTO SILVIA, GIORDANI PAOLO invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE.
APPROVAZIONE
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Il Sindaco relaziona in merito.
Si apre la discussione:
Il Consigliere Tribbia Graziano: Dichiara di condividere questo Regolamento e chiede di porre molta atten zione sul rilascio degli attestati di benemerenze, accertando i requisiti necessari.
Il Sindaco: Condivide e chiede una modifica al Regolamento (art. 6) perché le proposte dei cittadini siano
presentate, anziché ogni anno, ogni tre anni.
e pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO di accogliere l’emendamento proposto dal Sindaco;
PRESO ATTO che il Comune di Piovene Rocchette intende promuovere il miglioramento della propria comunità sotto il profilo sociale e morale e farsi interprete dei desideri e sentimenti della cittadinanza, segna lando alla pubblica stima tutti coloro che, con opere concrete e/o con risultati apprezzabili nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assi stenziale e filantropico, o con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla
comunità, rendendone più alto il prestigio;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’istituzione di speciali riconoscimenti denominati
“Attestato di civica benemerenza” e “Cittadinanza onoraria”;
VALUTATA l’opportunità di proporre l’adozione di un Regolamento per l’attribuzione delle civiche benemerenze, che rappresenta un’innovazione per il Comune di Piovene Rocchette;
VISTO l’allegato “Regolamento comunale per il conferimento delle civiche benemerenze” che è parte inte grante e sostanziale della presente deliberazione costituito da 10 articoli;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 42 del del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 56 del “Regolamento per l’organizzazione del Consiglio Comunale”,
per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato “Regolamento comunale per il conferimento delle civiche benemerenze” costituito da 10 articoli, comprensivo dell’emendamento del Sindaco che propone una modifica della scadenza del termine “ogni triennio”, anziché “ogni anno”, per
la presentazione delle proposte dei cittadini;
2. di dare atto che la decorrenza parte da quest’anno e avrà cadenza triennale;
3. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale,
sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 644 - 2019

OGGETTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE.
APPROVAZIONE
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 18-10-2019
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 22-10-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

MASERO ERMINIO

VIZZI CARMELA
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