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CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N.  42 

Oggetto:   Proposta  di  deliberazione  di  iniziativa  consigliare  presentata  dal  Consigliere 
comunale Francesco Brendolise avente per oggetto: modifica regolamento per la concessione 
delle civiche benemerenze di San Siro

Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P

DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA A BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P ARCURI GIUSEPPE A
MAGGI SERGIO P LANAVE CARMELA P
PALUMBO GIUSEPPE P LONGO BARBARA LUCIA P
OTTINI DAVIDE P POMA VITTORIO A
GIULIANI GUIDO A DECEMBRINO LIDIA P
LORUSSO GIUSEPPE P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

FURINI LUIGI P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  P

BRUZZO MARIA CRISTINA P FALDINI RODOLFO P
VIGNA VINCENZO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
BIANCHI CLAUDIA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA P
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO A

Totale presenti:  n. 25

  
Totale assenti n. 8

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Moggi Alice, 



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero 8 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione di iniziativa 
consigliare presentata dal Consigliere comunale Francesco Brendolise avente per oggetto: modifica 
regolamento per la concessione delle civiche benemerenze di San Siro”.

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che

·  con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  33 del  16 settembre 2010 è stato modificato il 
precedente Regolamento per la concessione delle Civiche Benemerenze di San Siro;

· negli anni, l’applicazione del nuovo regolamento ha evidenziato alcune criticità, causa i vincoli 
normativi  in  esso riportati  che non hanno permesso a  numerose ed apprezzabili  candidature di 
persone ed enti di ricevere il meritato riconoscimento;

· è emerso, più volte, dal dibattito consiliare anche la volontà di eliminare “l’Attestato di Civica 
Benemerenza” riconoscimento previsto dall’art.3 comma 2 del vigente regolamento, in alternativa 
alla Civica Benemerenza, perché crea una disparità tra i premiati non supportata da motivazioni 
oggettive;

Considerato inoltre che è necessario provvedere ad una rivisitazione dell’attuale regolamento per 
disciplinare  meglio  anche  la  procedura  di  scelta  dei  benemeriti  e  l’assegnazione  della  Civica 
Benemerenza “alla memoria”;

Richiamati  l’art.  12, punto 3) dello Statuto Comunale e l’art.  15 del regolamento del Consiglio 
Comunale che disciplinano il diritto di iniziativa da parte dei consiglieri comunali per gli atti di 
competenza del consiglio;

Vista la proposta di deliberazione depositata in atti e registrata al PG 76699 del 6 settembre 2018

Visto l’art. 42 D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Acquisito il parere sulla presente deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Dirigente
Responsabile  del  Settore  AFFARI  ISTITUZIONALI  COORDINAMENTO, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO in relazione alla sola regolarità tecnica ed allegato per
costituire parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione I nella seduta in data 20 settembre 2018;

Preso atto che:



 a seguito della seduta della Commissione I il Consigliere Brendolise in data 27 settembre 
2018 ha presentato l’emendamento 1) al regolamento, sul  quale il  Segretario generale ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (in allegato sub A):

 Durante la seduta vengono presentati i seguenti emendamenti sui quali il Segretario generale ha 
espresso parere in ordine alla regolarità tecnica:

Emendamento n. 2)  presentato dai Consiglieri Niutta Nicola e Faldini Rodolfo ed illustrato dal  
Consigliere Niutta sul quale il Segretario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità  
tecnica favorevole (in allegato sub B)

Emendamento n. 3)  presentato dai Consiglieri Niutta Nicola e Faldini Rodolfo ed illustrato dal  
Consigliere  Niutta  sul  quale  il  Segretario  ha  espresso  parere  non favorevole  in  ordine  alla  
regolarità tecnica  (in allegato sub B)

Segue la discussione riportata per esteso nel verbale di seduta 

Al  termine  della  discussione  viene  ritirato  dai  presentatori  l’emendamento  3)   e  viene  presentato  
l’emendamento n. 4)  dai Consiglieri Niutta Nicola e Faldini Rodolfo ed illustrato dal Consigliere Niutta 
sul quale il Segretario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  (in allegato sub C); 

(Escono i Consiglieri: Longo Barbara, Decembrino Lidia, Polizzi Giuseppe. Presenti n. 22)

(Escono i Consiglieri: Bobbio Pallavicini Antonio, Ottini Davide, Lanave Carmela. Presenti  
n. 19)

Il Presidente pone in votazione, con procedura elettronica, l’emendamento 2 presentato dai Consiglieri: 
Faldini,  Niutta,  sul quale il Segretario Generale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 49 
del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica:

PRESENTI N. 19
Non partecipa alla votazione il Consigliere Furini Luigi  (1)
VOTANTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 2 Faldini Rodolfo - Niutta Nicola Ernesto Maria
VOTI CONTRARI N.  16 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Gatti  Mariattime  -  Gorgoni  Stefano  -  Karytinos  Panajotis  - 
Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - Palumbo 
Giuseppe - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

Il Consiglio NON APPROVA l’emendamento n. 2;

Il  Presidente  pone  in  votazione,  con  procedura  elettronica,  l’emendamento  n.  4  presentato  dai 
Consiglieri: Faldini,  Niutta,  sul quale il Segretario Generale ha espresso parere favorevole, ai sensi  
dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica:

PRESENTI N. 19
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 2 Faldini Rodolfo - Niutta Nicola Ernesto Maria
VOTI CONTRARI N.  17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Palumbo Giuseppe - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 



Elena

Il Consiglio NON APPROVA l’emendamento n. 4;

Il  Presidente  pone  in  votazione,  con  procedura  elettronica,  l’emendamento   1)  presentato  dal 
Consigliere  Brendolise Francesco  sul quale il Segretario Generale ha espresso  parere favorevole, ai 
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica:

PRESENTI N. 19
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Palumbo Giuseppe - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

VOTI CONTRARI N.  2 Faldini Rodolfo - Niutta Nicola Ernesto Maria

Il Consiglio APPROVA l’emendamento 1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata per esteso nel verbale di seduta;

Visto  la  proposta  di  regolamento  in  oggetto  come  risultante  dell’approvazione  preliminare 
dell’emendamento n.1) di cui sopra qui allegata sub D)

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 19
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Palumbo Giuseppe - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

VOTI CONTRARI N.  2 Faldini Rodolfo - Niutta Nicola Ernesto Maria

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare,  per quanto esposto in premessa,  il  Regolamento per la  concessione delle 
Civiche Benemerenze di San Siro e di approvare conseguentemente il nuovo testo allegato 
sub D) parte integrante del presente provvedimento;

3. di  dare  mandato  al  Dirigente  competente  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  necessari  per 
l’applicazione di tale Regolamento;

E successivamente;



 Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 19
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Faldini Rodolfo - Niutta Nicola Ernesto Maria (2)
VOTANTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Palumbo Giuseppe - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale

  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana
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CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N. 42

Esecutività

Perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (Art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  n.267  del 
18/08/2000).

Pavia, 15/10/2018 Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N. 42

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  ai  sensi  dell'art.  124  D.Lgs.  n.267  del  18/08/2000  copia  della  deliberazione 
sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 
69/2009.

Pavia, 16/10/2018 Il Responsabile della pubblicazione

Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.















 

 

 COMUNE  DI PAVIA 
 

Regolamento per la concessione delle Civiche Benemerenze di San Siro 

 

ART. 1 

Il Comune di Pavia, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, istituisce le Civiche 

Benemerenze di San Siro al fine di indicare alla pubblica stima l’attività di tutti coloro che con 

opere concrete abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città, sia rendendone più alto il prestigio 

attraverso la loro personale virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le singole istituzioni. 

 

ART. 2 

Le Civiche Benemerenze sono destinate a persone, Enti od Associazioni che nella comunità 

cittadina si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, della medicina, 

delle arti , dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, 

assistenziale o filantropico, con particolare attività di collaborazione alle attività della pubblica 

amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica improntati ai valori di altruismo e 

solidarietà, nella difesa della vita in tutte le sue manifestazioni e nella promozione delle culture 

locali, della cultura italiana ed europea e dei valori etico-sociali fondamentali in cui i cittadini si 

riconoscono. 
 

ART. 3 

La Civica Benemerenza è costituita da una medaglia d’oro raffigurante il “Regisole” 

abbinata ad un diploma sottoscritto dal Sindaco ed è denominata Civica Benemerenza di 

San Siro. 
 

ART. 4 

Le Civiche Benemerenze sono conferite con cerimonia solenne il 9 dicembre di ogni anno, 

ricorrenza della Festività di San Siro, patrono della Città. 

 

ART. 5 

Le Civiche Benemerenze sono assegnate, di norma, nei seguenti ambiti: 

− Benemeriti per le Scienze, Medicina, Lettere, Arti e Mestieri; 

− Benemeriti del mondo del lavoro; 

− Benemeriti del mondo della formazione e dell’educazione; 

− Benemeriti delle attività sociali e assistenziali; 

− Benemeriti per atti di coraggio ed abnegazione civica; 

− Istituzioni ed Enti Benemeriti; 

− Benemeriti del mondo dello Sport. 

Possono essere concesse fino a due Civiche Benemerenze “alla memoria”. 

 

ART. 6 

I termini e le modalità per la presentazione delle proposte di concessione delle Civiche 

Benemerenze sono adeguatamente pubblicizzati mediante avviso pubblico.  



Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro 

valutazione, possono essere inoltrate, dai componenti della Giunta Comunale, del Consiglio 

Comunale, dai legali rappresentanti di Istituzioni, 

Enti ed Associazioni e da singoli cittadini che per loro conoscenza diretta, siano in grado di 

documentare le attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante il 

conferimento di Civica Benemerenza.  

Le proposte devono essere inoltrate al Sindaco e presentate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Pavia entro la data del 20 novembre di ciascun anno. La busta deve recare 

all’esterno la sola indicazione dell’oggetto: “Proposta di Civica Benemerenza” oltre alle 

generalità del proponente. Le proposte possono essere integrate dal Sindaco anche oltre il 

termine di cui sopra. 

 

La concessione delle Civiche Benemerenze è proposta dal Sindaco sulla base delle 

indicazioni pervenute, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che si 

esprime a norma dell’articolo 7, comma 6 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

La deliberazione viene assunta dal Consiglio Comunale in seduta segreta. 

 

Per il conferimento delle Civiche Benemerenze è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati computando a tal fine il Sindaco. 
 

ART. 7 

Incorre nella perdita della Civica Benemerenza l’insignito che se ne renda indegno. Il 

provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Consiglio Comunale su 

proposta del Sindaco con lo stesso quorum previsto per l’assegnazione. 

 

 

ART. 8 

E’ istituito un solenne registro comunale denominato “Albo d’Onore delle Civiche Benemerenze” 

conservato e gestito dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Le Civiche Benemerenze sono 

consegnate agli interessati unitamente ad un certificato in unico originale sottoscritto dal Sindaco 

e recante il numero progressivo riportato nel suddetto Albo d’Onore. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 53 del 14/09/2018

OGGETTO: Proposta  di  deliberazione  di  iniziativa  consigliare  presentata  dal  Consigliere 
comunale Francesco Brendolise avente per oggetto: modifica regolamento per la 
concessione delle civiche benemerenze di San Siro

Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 per le motivazioni che seguono:

1.       in relazione ai contenuti dell’articolo 6, per violazione degli articoli 43 e 48 del D. Lgs. n. 
267/00, nella parte in cui la “proposta di concessione” in senso proprio non è riservata al Sindaco 
(e/o agli altri soggetti titolari esclusivi del “diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla  
deliberazione del Consiglio comunale”);
2.       in relazione ai contenuti dell’articolo 6, per violazione degli articoli 36 e 50 del D. Lgs. n. 
267/00, nella parte in cui è prevista intesa tra il Capo dell’Amministrazione ed il Comitato di cui 
all’articolo 7. Tale Comitato, infatti, pur promanando dal Consiglio comunale stesso, non è organo 
comunale e può, pertanto, esprimersi solo a mezzo di atti di giudizio e non a mezzo atti decisionali;
3.       in  relazione  ai  contenuti  dell’articolo  6,  per  la  parte  in  cui,  in  ogni  caso,  non  vengono 
disciplinate le modalità con cui si forma la  cosiddetta  intesa tra un organo monocratico ed un 
collegio, nonché il modus operandi per le situazioni in cui la medesima non è raggiunta;
4.       in relazione ai contenuti dell’articolo 7, con riferimento all’improprio utilizzo del termine 
indicazione  per  definire,  piuttosto,  la  designazione  dei  nominativi da  sottoporre  all’organo 
competente per provvedere alla nomina.

14/09/2018 Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 42

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consigliare presentata dal Consigliere comunale 
Francesco Brendolise avente per oggetto: modifica regolamento per la concessione 
delle civiche benemerenze di San Siro

Il Segretario Generale

attesta  che  i  seguenti   allegati   dal  N.  1  al  N.  5  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
deliberazione in oggetto:

1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 .
2) Allegato sub A) emendamento 1
3) Allegato sub B) emendamento 2 e 3
4) Allegato sub C) emendamento 4
5) Allegato sub D) Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze di San Siro

 

   

Pavia, 11/10/2018

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 26/10/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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