
         

ATTRIBUZIONE DELLA BENEMERENZA CIVICA 
La pila d’oro 

 

 

AVVISO 

La Giunta Comunale 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n^ 32 in data 24.4.98, esecutiva, con la quale è stata istituita la benemerenza civica 

denominata  

“LA PILA D’ ORO” 

 

da attribuirsi a tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, 

dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica 

amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Lazzate, sia rendendone più alto il 

prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n^ 33/98 esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina l’attribuzione 

delle benemerenze civiche e successiva deliberazione n^ 16/99 con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle proposte 

di candidatura, ovvero entro il 30 ottobre dell’anno di assegnazione della benemerenza; 

Visto l’ art. 3 del suddetto Regolamento che dispone che le benemerenze civiche  siano conferite solennemente in data che viene stabilita 

dalla Giunta Comunale; 

Visto l’art. 5 del citato Regolamento il quale dispone che le proposte di concessione siano inoltrate dai membri della Giunta o del Consiglio 

Comunale, da Enti o singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere 

pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenza;  

Visto inoltre l’art. 6 il quale stabilisce che la forma delle benemerenze civiche sia stabilita ad esclusiva discrezione della Giunta Comunale, 

cui compete il giudizio di valutazione sulle benemerenze effettivamente acquisite dalla persona o dall’ente proposti; 

Vista la propria deliberazione n^ 59 del 30.06.2021 con la quale si è disposto di pubblicare il presente avviso  

 

INVITA   LA     CITTADINANZA   TUTTA 
 

A segnalare all’Amministrazione Comunale tutti i casi che, per diretta conoscenza, con opere concrete nel campo delle scienze, delle 

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

particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi 

modo giovato a Lazzate, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione 

le singole istituzioni. 

Le segnalazioni meritevoli di attribuzione della suddetta benemerenza civica, dovranno essere presentate per iscritto, con la seguente 

dicitura: 

 “Candidatura all’attribuzione della benemerenza civica La Pila d’Oro”  

Dovranno essere sottoscritte con firma e recapito leggibili da coloro che le presentano e descrivere compiutamente nel dettaglio i fatti e le 

motivazioni che supportano la candidatura proposta.  

Le candidature dovranno pervenire (sia spedite tramite il servizio postale, ovvero consegnate direttamente all’ufficio protocollo) entro i 

termini regolamentari. 

 

Dalla Residenza Municipale  

                                        IL SINDACO 

                                                                                      LOREDANA PIZZI  

                         

COMUNE DI LAZZATE 


