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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
ASSEGNAZIONE CIVICA BENEMERENZA ALL'ARTISTA FRANCO TRINCHINETTI.
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di giugno, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Assegnazione civica benemerenza all'artista Franco Trinchinetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento delle civiche benemerenze e della
cittadinanza onoraria” approvato nella seduta di Consiglio comunale del 13.04.2016 con
deliberazione n.6;
Visto in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento il quale dispone che ”Il
conferimento delle onorificenze, ad eccezione dell’Encomio che può essere conferito dal
Sindaco con proprio provvedimento, è deliberato dal Consiglio comunale per speciali e
riconosciuti meriti acquisiti”;
Visto il comma b) del summenzionato art. 2 il quale dispone che “per il contributo
al progresso in ogni campo del sapere, della cultura, delle arti e delle scienze nonché per il
prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, l’attività professionale, la ricerca,
la produzione artistica, l’attività sportiva;
Visto, altresì, il comma d) del summenzionato art.2 il quale dispone che “per
esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la collettività vedanese
unitamente riconosciuti e testimoniati da gesti di altruismo o beneficienza nei confronti
della comunità e dell’amministrazione, da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i
cittadini vedanesi e all’esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale,
economica, paesaggistica, storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la
realizzazione di opere nei medesimi campi che abbiano dato lustro al Comune.
Visto l’art. 3 del suddetto Regolamento comunale il quale prevede il procedimento
di assegnazione stabilendo che:
“La proposta può essere avanzata dal Sindaco, da almeno un terzo dei
Consiglieri comunali o da almeno 300 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del
Comune, le cui firme debbono essere autenticate secondo le forme di legge. Deve
essere presentata per iscritto all’Amministrazione comunale completa delle
motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte
dell’Amministrazione stessa specificando il criterio di conferimento di cui
all’art.2.
La Giunta comunale, valutata la relazione, esprime il proprio parere in merito
all’eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio comunale
per la deliberazione definitiva”.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 082 del 22.06.2017 con la quale si è
espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata dal Sindaco in data
22.06.2017 prot. 6537, relativa al conferimento dell’attestato di civica benemerenza al
cittadino vedanese Sig. Franco Trinchinetti;
Dato atto che le motivazioni per il conferimento rientrano tra i criteri previsti
dall’art.2 lett. b) del Regolamento comunale per il conferimento delle civiche benemerenze
e della cittadinanza onoraria;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;

Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Luciano Battistella: rileva che nella comunità vedanese vi sono aspetti
differenti che si esprimono in vari modi, dalla Protezione Civile al volontariato al campo
artistico e tutti portano in alto il nome di Vedano. Il voto sarà favorevole.
Consigliere Sergio Gambarini: apprezza la scelta fatta dall’Amministrazione ma rileva una
diversità rispetto ad altri artisti che hanno avuto un riconoscimento maggiore.
Sindaco: spiega che si tratta di una valutazione collegiale della Giunta che nulla toglie al
riconoscimento finale all’artista. Ciò che è conta ed è importante è il riconoscimento
pubblico all’artista che passa attraverso il Consiglio Comunale.
Consigliere Roberto Adamoli: rileva che ciò che colpisce di più di questo artista è la
vivacità intellettuale e lo spirito giovanile insieme ad una grande generosità. Condivide la
scelta di riconoscere una civica benemerenza.
Consigliere Enrico Baroffio: ribadisce la richiesta di una maggiore condivisione delle
scelte ma il voto sarà comunque favorevole.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 13

Favorevoli:

Assenti:
Votanti:

Contrari:
Astenuti:

0
13

13 (Cristiano Citterio – Vincenzo Orlandino

– Marzia Baroffio – Andrea Calò –
Giorgia Adamoli – Roberto Adamoli –
Veronica
Maletta
–
Giuseppe
Santacroce – Tullio Lacchè – Enrico
Baroffio – Sergio Gambarini – Silvio
Tizzi – Luciano Battistella)

0
0
DELIBERA

1) di conferire, per tutto quanto esposto in premessa, al Sig. Franco Trinchinetti
l’attestato di civica benemerenza per il valore dimostrato nel campo della comunicazione;
2) di consegnare l’attestato di civica benemerenza il 15/07/2017 in occasione
dell’inaugurazione al pubblico della mostra “99 volti + qualcuno”;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 13

Favorevoli:

13 (Cristiano Citterio – Vincenzo Orlandino
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Baroffio – Sergio Gambarini – Silvio
Tizzi – Luciano Battistella)
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0
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……29.06.2017… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

