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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42
OGGETTO:
CONFERIMENTO
BIAGIO.

DELLA

CITTADINANZA

ONORARIA

AL

GEN.

ABRATE

L’anno duemiladodici addì sedici del mese di luglio alle ore venti e minuti quaranta nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presente

AMBROGIO Claudio - Sindaco
DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco
BECCARIA Damiano - Consigliere
CORRADO Mauro - Consigliere
DOTTA Marco - Consigliere
MAMINO Francesco - Consigliere
DALMAZZO Raffaele - Consigliere
MONDINO Aldo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SU relazione del Sindaco;
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Bene Vagienna ha intenzione
di conferire la cittadinanza onoraria al Gen. Abrate Biagio;
RILEVATO CHE il summenzionato Gen. Abrate Biagio è particolarmente legato
alla nostra comunità cittadina;
VISTO il curriculum vitae del Gen. Abrate Biagio che si allega al presente
verbale di deliberazione;
PRESO ATTO CHE l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza
deliberativa del Consiglio Comunale;
I Consiglieri Comunali seguenti, chiesta la parola ed avutala, intervengono
come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi:
- Sig. Dalmazzo Raffaele: la manifestazione, fatte salve le formalità di rito, si
svolgerà con un cerimoniale semplice e conviviale. Faremo la visita della Città e poi
l’incontro con la cittadinanza sarà molto informale. Ci onoriamo di avere il Gen.
Abrate come cittadino onorario in quanto, al di là degli indubbi meriti professionali,
è veramente una persona pulita e gentile;
- Sig. Mamino Francesco: legge il programma della manifestazione, che si
allega al presente verbale di deliberazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione
da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;
CON voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di
mano;
DELIBERA

01) Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, al Gen. Abrate Biagio la
cittadinanza onoraria della Città di Bene Vagienna.
02) Di demandare al Responsabile dell’Area Cultura i conseguenti adempimenti.
03) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con voti favorevoli 8,
astenuti 0, contrari 0, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 16/7/2012
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

