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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 1 DEL 08/01/2020
OGGETTO: BENEMERENZE CIVICHE SAN BASSIANO 2020

L’anno 2020 addì 08 del mese di gennaio alle ore 10:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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OGGETTO: BENEMERENZE CIVICHE SAN BASSIANO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

come di consuetudine, l’Amministrazione Comunale - come previsto dal Regolamento
Comunale per le concessione delle Civiche Benemerenze approvato con Delibera di G.M.
N°272 del 20/12/1978 (C.R.C. atti n° 511 dell’11.1.1979), in coincidenza con la fine
dell’anno vecchio e l’avvio di quello nuovo - assegna e formalizza il riconoscimento della
comunità amministrata, conferendo la Benemerenza Civica a Persone ed Associazioni che si
siano particolarmente distinte in ambito sociale, culturale, sportivo e scientifico;

-

sono state prese in attento esame le segnalazioni pervenute all’Amministrazione relative
all’attività svolta nel corso del 2019 da concittadini ed associazioni meritevoli di un
pubblico riconoscimento;

-

è stato attentamente valutato il verbale dell’esame delle proposte pervenute al Sindaco per la
concessione delle benemerenze civiche da conferire per l’anno 2020 (allegato 1);

-

si è deciso di assegnare - anche in considerazione del fatto che il riconoscimento della
benemerenza Civica alle Persone ed Associazioni di cui sopra trova ragione d’essere nella
attività da esse svolta costantemente e generosamente e profusa a favore di tutti coloro che
ne avessero necessità senza distinzione, di razza, etnia, religione o altro, ciascuno nei diversi
ambiti di attività - le Benemerenze Civiche per l’anno 2020 come di seguito indicato:

MEDAGLIA D’ORO
N. registro 388 – Caritas Lodigiana
N. registro 389 - Familia Ludesana

ATTESTATI
N. registro 403 - Fondazione Maria Cosway
N. registro 404 – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi
N. registro 405 – Istituto Canossa
N. registro 406 – Vittorio Blasi
N. registro 407 – Rocco Salerno
N. registro 408 – Club Auto Sportive Eugenio Castellotti
N. registro 409 – Fondazione Banca Popolare di Lodi
N. registro 410 – Paolo Tansini
Dato atto che le spese relative all’acquisto di medaglie e pergamene rientrano nella
programmazione annuale della spesa corrente di cui alla Missione 1 – Programma 1, considerata la
vigenza del regolamento dal 1978;
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Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione 4, Dott. Germanà
Ballarino Fabio Sebastiano e il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente della Direzione 1,
Dott. Alberto Giani, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di conferire, anche a seguito di attenta valutazione del verbale dell’esame delle proposte
pervenute al Sindaco per la concessione delle benemerenze civiche da conferire per l’anno 2020
(allegato 1), il riconoscimento della Benemerenza Civica per l’anno 2020 alle persone e
associazioni qui di elencate:
MEDAGLIA D’ORO
N. registro 388 - Caritas Lodigiana
N. registro 389 - Familia Ludesana
ATTESTATI
N. registro – 403 - Fondazione Maria Cosway
N. registro – 404 – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della
Provincia di Lodi
N. registro – 405 – Istituto Canossa
N. registro – 406 – Vittorio Blasi
N. registro – 407 – Rocco Salerno
N. registro - 408 – Club Auto Sportive Eugenio Castellotti
N. registro – 409 – Fondazione Banca Popolare di Lodi
N. registro – 410 – Paolo Tansini
2) di dare atto che la presente deliberazione è assunta per le motivazioni espresse in premessa,
riportate nelle relazione allegata sub 1) alla presente.
3) di demandare al Dirigente della Direzione 4 l’adozione degli atti gestionali di competenza in
osservanza del Regolamento Comunale vigente, approvato con D.G.M. N° 272/1978.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Verbale dell’esame delle proposte pervenute al Sindaco per la concessione delle benemerenze civiche
da conferire per l’anno 2020.

Premesso che ai sensi del Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze approvato con
delibera di G.M. n. 272 del 20.12.1978, il Comune di Lodi ritiene di riconoscere mediante speciali
segni di benemerenza, l’attività di persone ed enti che si siano particolarmente distinti in vari campi
od attività, contribuendo a rendere più alto il prestigio della città, ovvero servendo con disinteressata
dedizione le singole istituzioni.
In data 22/10/2019 è stato emesso l’avviso per le presentazioni delle candidature entro il 5 novembre
2019; che entro il termine stabilito sono pervenute al protocollo del Comune n° 3 proposte come
segue:
1. Proposta in data 16/10/2019 protocollo n° 53371 pervenuta dalle Signore Monica Camasta e
Cristina Mazzi.
2. Liste Civiche Cominetti protocollo n° 56855 del 5/11/2019
3. Fondazione Banca Popolare di Lodi protocollo n° 56812 del 5/11/2019.
Preso atto che sono pervenute istanze non protocollate e consegnate a mano;
visto l’art. 5 del regolamento delle Civiche Benemerenze approvato con Delibera di Giunta n° 272
del 20/12/1978, sentita la Giunta Comunale, si ritiene di proporre, di concedere le Civiche
Benemerenze ai seguenti soggetti elencati in Base alle motivazioni accanto a ciascun nominativo:

Candidatura
Caritas Lodigiana

Motivazione (riassunto)
Per il generoso impegno dedicato da 40 anni a
chi si trova in condizioni in difficoltà, attraverso
l’offerta di servizi socio-sanitari, di promozione
educativa e culturale e di sostegno materiale che
diventano testimonianza di una vita cristiana
spesa nella carità, secondo una logica di
accompagnamento delle persone con fragilità
che previlegia la funzione pedagogica nella
relazione di aiuto.
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Familia Ludesana

Per la valorizzazione del tessuto sociale, della
storia e delle tradizioni locali che l’associazione
da oltre cinquant’anni promuove con iniziative
e servizi rivolti alla cittadinanza, in particolare
l’attribuzione
del
prestigioso
premio
“Fanfullino della riconoscenza” ai lodigiani che
hanno contribuito con i loro meriti a far
conoscere il nome di Lodi nel mondo.

Fondazione Maria Cosway

Per la meritoria attività di promozione di
iniziative di formazione, culturali e sociali a
beneficio della città e per essere depositaria e
custode dell’innovativa esperienza pedagogica
di Maria Cosway, fondatrice nel 1812 del
Collegio della Beata Vergine delle Grazie, e del
patrimonio artistico e immobiliare da lei
lasciato in eredità.

Unione del Commercio del Turismo e dei Per il supporto garantito alle imprese del
commercio, del turismo e dei servizi di Lodi e
Servizi della Provincia di Lodi
Provincia, offrendo prestazioni che favoriscono
la crescita professionale e imprenditoriale, la
collaborazione tra gli iscritti e il confronto con
soggetti istituzionali, sempre nella convinzione
che il libero esercizio dell’attività economica
rappresenti un’opportunità di sviluppo e di
progresso per l’intera società.
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Istituto Canossa

Per l’esempio di passione educativa, espressa
nel desiderio di dare nuovo slancio al tessuto
culturale della comunità, attraverso una
proposta, rivolta ai tre livelli di istruzione
scolastica, infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, che affonda le radici
nell’esperienza di formazione cattolica delle
Suore Canossiane, fondatrici dell’istituto.

Vittorio Blasi

Per la dedizione e la generosità che lo hanno
sempre contraddistinto nei 25 anni di servizio
nella Polizia stradale di Lodi e nell’attività di
volontariato, come fondatore e presidente della
sezione
provinciale
dell’Associazione
Nazionale di Polizia di Stato che custodisce il
patrimonio storico-culturale, di tradizioni e
valori tramandato dai soci anziani alle nuove
generazioni.

Rocco Salerno

Per l’esempio di coraggio, di abnegazione, di
umanità
e
prontezza
dimostrati
nell’adempimento del proprio dovere, non
esitando a gettarsi nelle acque del fiume Adda e
a praticare le manovre di rianimazione
cardiopolmonare per salvare la vita a un
ventinovenne che stava sfuggendo a un
inseguimento dei Carabinieri di Crema.
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Club Auto
Castellotti

Moto

Storiche

Eugenio Per la dedizione dimostrata da quasi
sessant’anni nella valorizzazione dei veicoli
d’epoca nell’ambito delle competizione
sportive e sul piano storico, culturale e sociale,
attraverso manifestazioni rievocative, raduni,
mostre e convegni che esaltano la ricchezza del
patrimonio motoristico locale, anche come
espressione del costume del ventesimo secolo.

Fondazione Banca Popolare di Lodi

Per la preziosa e meritoria opera di
valorizzazione del Lodigiano e di ascolto dei
principali bisogni espressi dalle comunità,
svolta assicurando il sostegno economico ad
interventi da realizzare in settori considerati
strategici per la vita e lo sviluppo del territorio,
quali l’assistenza sociale e sanitaria, la
formazione, la cultura, la ricreazione, il culto, la
ricerca scientifica e l’ambiente.

Paolo Tansini

Per l’impegno svolto a favore della comunità
come consigliere comunale per tre mandati e
vicepresidente del Consiglio comunale e per
l’attenzione e la generosità dimostrate in oltre
20 anni di servizio volontario di insegnamento
nella onlus "La Bergognone" di Lodi che gli ha
permesso di esprimere le sue capacità e
competenze relazionali anche a supporto di
persone con disabilità.
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A seguito dell’esame della documentazione pervenuta, nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato
regolamento, si concedono le civiche benemerenze:

Il Sindaco
Sara Casanova
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

BENEMERENZE CIVICHE SAN BASSIANO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 7 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

BENEMERENZE CIVICHE SAN BASSIANO 2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 7/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 1 del 08/01/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 13/01/2020 al 28/01/2020

Lodi, 13/01/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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