COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONSEGNA PUBBLICA BENEMERENZA ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI
SASSO MARCONI.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 14 del 11/02/2019
OGGETTO: CONSEGNA PUBBLICA BENEMERENZA ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI
SASSO MARCONI
Il Consigliere Salamone, Capogruppo Un’Altra Sasso, propone al consiglio l’adozione di un ordine
del giorno per il conferimento di una pubblica benemerenza di cui dà lettura:
“CONSIDERATA
la recente emergenza alluvionale che ha coinvolto il nostro comune e in misura maggiore molti alti
comuni a noi vicini
EVIDENZIATA
l’encomiabile opera svolta dalla nostra Pubblica Assistenza che, mantenendo il presidio sanitario
sul nostro territorio, nel comune di Castel maggiore e nei territori vicini ha prestato, coi suoi
volontari, un’importante aiuto e una fondamentale azione di supporto per il superamento di questa
emergenza
SOTTOLINEATO
il bellissimo esempio dato, lo spirito di servizio dimostrato e il fatto che questo onori non solo la
stessa Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, ma l’intero nostro paese, portando alta la bandiera
del volontariato e di aiuto disinteressato verso il prossimo che da sempre caratterizza il nostro
territorio;
CHIEDE
al Sindaco di riconoscere, con pubblica benemerenza, l’opera e il lavoro della nostra Pubblica
Assistenza.”
Il Sindaco dichiarandosi favorevole all’odg proposto dal Consigliere Salamone propone di
organizzare una cerimonia per ringraziare la Pubblica Assistenza dell’opera prestata conferendogli
un attestato di benemerenza (Targa, Pergamena, ecc.)
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SASSO MARCONI
approva il seguente ordine del giorno:
“CONSIDERATA
la recente emergenza alluvionale che ha coinvolto il nostro comune e in misura maggiore molti alti
comuni a noi vicini
EVIDENZIATA
l’encomiabile opera svolta dalla nostra Pubblica Assistenza che, mantenendo il presidio sanitario
sul nostro territorio, nel comune di Castel maggiore e nei territori vicini ha prestato, coi suoi
volontari, un’importante aiuto e una fondamentale azione di supporto per il superamento di questa
emergenza
SOTTOLINEATO
il bellissimo esempio dato, lo spirito di servizio dimostrato e il fatto che questo onori non solo la
stessa Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, ma l’intero nostro paese, portando alta la bandiera
del volontariato e di aiuto disinteressato verso il prossimo che da sempre caratterizza il nostro
territorio;
CHIEDE
al Sindaco di riconoscere, con pubblica benemerenza, l’opera e il lavoro della nostra Pubblica
Assistenza.”
La seduta consiliare ha termine alle ore 21,50.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

