COMUNE di SAVONA
PROVVEDIMENTO SINDACALE
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'ENCOMIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI
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IL SINDACO
Visto il vigente Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e
delle benemerenze della Città di Savona ed in particolare:
• l’art. 1, comma 3, che definisce Encomio della Città di Savona un “solenne riconoscimento
della Città concesso per l'alto livello dell'apporto al miglioramento della qualità della vita e
della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di
beni, nelle professioni, nel commercio, in ambito turistico, nell'assistenza ai bisognosi e alle
persone in difficoltà, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e
private, nonché per l'esemplare affezione, promozione e d'interessamento verso la città
rendendone più alto il prestigio”;
• l'art. 5, che stabilisce le modalità di conferimento dell'encomio e, in particolare:
·
al
comma 2, consente al Sindaco di avanzare la proposta di attribuzione;
• al comma 3, indica i contenuti necessari di detta proposta, ossia la biografia, le
motivazioni e ogni altra utile indicazione o elemento per la sua valutazione;
·
al comma 1, prevede la previa deliberazione di Giunta Comunale;
•

•

al comma 4, stabilisce che il conferimento debba avvenire in una pubblica seduta
consiliare oppure nell'ambito di una particolare manifestazione istituzionale o in
occasione di un pubblico evento;

l'art. 6, comma 2, secondo cui l'encomio consiste in una pergamena con lo stemma e la
scritta "Città di Savona" riportante, anche in sunto, gli estremi ed il contenuto del decreto
del Sindaco, con l'indicazione le motivazioni dell'onorificenza e il riferimento
all'associazione insignita;

Premesso che:
• il Sindaco, con nota dell’11 settembre 2019, acquisita in pari data al protocollo di questo
Comune al n. 61238, ha proposto alla Giunta Comunale di attribuire l'Encomio della Città di
Savona all’Associazione Nazionale Alpini per l’impegno profuso in occasione
dell’organizzazione e realizzazione dell’evento “4-5-6 Ottobre 2019 – 22° Raduno Alpino
del 1° Raggruppamento Liguria – Piemonte -Valle d’Aosta e Francia”;
• la motivazione indicata in proposta consiste nella dimostrazione, da parte dell'Associazione
Nazionale Alpini, di “(...) esemplare affezione, promozione e interessamento verso la Città
di Savona rendendone più alto il prestigio” per l'impegno profuso nella realizzazione di una
manifestazione di notevole richiamo e di grande importanza per il territorio savonese,
capace di produrre impatto positivo nei diversi ambiti, turistico, ricettivo, culturale e
ricreativo;

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 133 del 20 settembre 2019, vista la
proposta del Sindaco e valutate sussistenti tutte le indicazioni e le motivazioni a norma di
regolamento, ha accolto favorevolmente la proposta stessa, autorizzando l’adozione del presente
decreto ed ha statuito che il conferimento dell'Encomio della Città di Savona all’Associazione
Nazionale Alpini avvenga in occasione della cerimonia di assegnazione del Premio “Alpino
dell’Anno”, in programma il secondo giorno del Raduno, sabato 5 ottobre 2019, in piazza Mameli;
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Ritenuto, pertanto, in ottemperanza al Regolamento sopra citato, che sussistano tutti i
presupposti per decretare il conferimento l'Encomio della Città di Savona all’Associazione
Nazionale Alpini;
DE C R ETA
1) di conferire l'Encomio della Città di Savona all’Associazione Nazionale Alpini, per dimostrata
esemplare affezione, promozione e interessamento verso la Città di Savona, avendone reso più alto
il prestigio grazie all’impegno profuso nella realizzazione del “22° Raduno Alpino – 1°
Raggruppamento – Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta e Francia – Savona, 4,5 e 6 ottobre 2019”,
manifestazione di notevole richiamo e di grande importanza per il territorio savonese, capace di
produrre impatto positivo nei diversi ambiti, turistico, ricettivo, culturale e ricreativo;
2) di attribuire il suindicato encomio nell'ambito della cerimonia di assegnazione del Premio
“Alpino dell’Anno”, in programma sabato 5 ottobre 2019, in piazza Mameli;
3) di consegnare all’Associazione Nazionale Alpini, nel corso dell'evento di cui sopra, una
pergamena con lo stemma e scritta “Città di Savona”, riportante le motivazioni dell'onorificenza e
le generalità dell'Associazione insignita, come da modello allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale;
4) di dare mandato al Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità di provvedere
all'occorrente provvista, come da prenotazione di spesa n. 2154/2019, registrata dal Servizio di
Ragioneria conseguentemente all’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n.
113/2019;
5) di pubblicizzare l'iniziativa nelle più ampie forme, così come previsto dal vigente Regolamento.

Savona, 26/09/2019

IL SINDACO
Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 26/09/2019 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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