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DELIBERAZIONE N. 58 
DEL 27/04/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  CONCORSO “CERIANO FIORISCE” - NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE.   
     
 
 
Il giorno ventisette del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: CONCORSO “CERIANO FIORISCE” – NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 53 del 07/04/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la realizzazione della manifestazione “Festa di 
primavera”; 
 
Ricordato che la manifestazione prevede anche l’effettuazione della prima edizione del concorso 
“Ceriano fiorisce”, rivolto a tutti i residenti che vogliamo abbellire i propri balconi, cancelli e 
giardini o realizzare una composizione floreale; 
 
Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, come 
previsto dall’ art. 5 del disciplinare del concorso, approvato con il sopraccitato atto, alla quale non 
verrà corrisposto alcun compenso né rimborso spese; 
 
Dato atto che la Commissione dovrà essere composta oltre che dall’Assessore alla Cultura e Tempo 
Libero, Sig. Arnaldo Piuri detto “Ciato”, da un pittore locale non professionista, individuato nel 
Dott. Fernando Spanò,  e da un fotografo locale non professionista, individuato nel Sig. Maurizio 
Proietti; 
 
Preso atto che il 22 aprile 2010 sono scaduti i termini per la presentazione delle adesioni al primo 
concorso “Ceriano fiorisce” e che sono pervenute al protocollo comunale adesioni per la categoria 
“balconi” e per la categoria “giardini” mentre non sono pervenute adesioni per la categoria 
“cancelli” e per la categoria “composizioni”; 
 
Verificato inoltre il numero esiguo di adesioni pervenute e ritenuto di accettare anche le ulteriori 
adesioni che dovessero pervenire oltre il termine del 22 aprile e comunque entro il termine del 29 
aprile 2010; 
 
Ritenuto, inoltre, di lasciare alla Commissione la facoltà di individuare i primi quattro classificati 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza della creazione partecipante al concorso; 
 
VISTO il pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di nominare la Commissione giudicatrice del della prima edizione del concorso “Ceriano 
fiorisce” nelle persone dell’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Arnaldo Piruri detto 
“ciato”, da un pittore locale non professionista, individuato nel Dott. Fernando Spanò,  e da 
un fotografo locale non professionista, individuato nel Sig. Maurizio Proietti; 



 
3. di  dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, in relazione all’urgenza, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4’ comma – del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.  

 
Allegati: 

- pareri. 



-  
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/05/2010  al giorno 19/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 58 del 27/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


