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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ATTRIBUZIONE DELLA BENEMERENZA CIVICA 

“ANADIN D’OR” ANNO 2010.   
     
 
 
Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 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 == 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, 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: ATTRIBUZIONE DELLA BENEMERENZA CIVICA “ANADIN D’OR” ANNO 

2010. 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 30/11/2000, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata istituita la benemerenza civica  denominata “ANADIN D’OR”  da 
attribuirsi a cittadini, associazioni o enti che si siano distinti per l’impegno,  l’opera o meriti in 
campo culturale, volontaristico, associazionistico o sportivo, cioè che abbiano incentivato con la 
propria attività l’impegno sociale nei più vari campi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 04/11/2010 avente ad 

oggetto “Approvazione dell’avviso pubblico preordinato all’attribuzione della benemerenza civica 
Anadin D’Or”; 

 
VISTA la segnalazione, depositata agli atti prot. n. 10663 del 22/11/2010, pervenuta per 

l’anno 2010 a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, approvato con il sopraccitato atto 
deliberativo, che ha dato la possibilità alla cittadinanza di segnalare le candidature per l’attribuzione 
della benemerenza suddetta; 

 
VISTO inoltre che la Giunta comunale con funzioni di giuria, ha recepito  la segnalazione dei 

cittadini  per il soggetto al quale verrà attribuito il  riconoscimento, e ha stabilito di assegnare tale 
encomio anche ad altri soggetti; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere al conferimento del 

premio cittadino “Anadin d’Or” durante le manifestazioni natalizie e precisamente il giorno 18 
dicembre 2010 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a: 

- GIULIO BASILICO per l’instancabile opera di volontariato in attività sociali e umanitarie; 
 
- MARCELLO ALATI  per la costante vicinanza e le cure quotidianamente dedicate con 

profondo amore filiale alla madre in gravi condizioni di salute; 
 
- LEONARDO FIORINO per la pluriennale attività profusa nella Biblioteca civica con 

entusiasmo, competenza e professionalità e quale impulso culturale per l’intera comunità 
cerianese; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del  Servizio Affari Generali ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
  

DELIBERA 
1. DI attribuire, per le motivazioni espresse in premessa,  il riconoscimento “Anadin d’Or”  a: 

- GIULIO BASILICO per l’instancabile opera di volontariato in attività sociali e umanitarie; 
- MARCELLO ALATI per la costante vicinanza e le cure quotidianamente dedicate con 

profondo amore filiale alla madre in gravi condizioni di salute ; 



- LEONARDO FIORINO, per la pluriennale attività profusa nella Biblioteca civica con 
entusiasmo, competenza e professionalità  e quale impulso culturale per l’intera comunità 
cerianese; 

2. DI dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
Allegati: 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

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 13/12/2010  al giorno 28/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 13/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 13/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

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

Ceriano Laghetto, 13/12/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 139 del 09/12/2010 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. Mario Giammarrusti 

 



 
 


