
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  43  del  17/09/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA
CONCESSIONE DELLA CIVICA BENEMERENZA  "ROCCIA D'ARGENTO" 

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di settembre alle ore 18:30, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale  Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

COMPARIN ALESSANDRA X

STELLA ALESSANDRO X

BOSCOSCURO NICOLA X

SCAPIN ALICE X

SCAPIN EMILIO X

DAL LAGO CLAUDIO X

PRANDINA PIERO X

DAL PRA' JESSICA X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO GIULIA X

DALLA GUARDA ANDREA X

SANTACATTERINA DARIA X

Presenti: 10  Assenti: 3

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA 
CONCESSIONE DELLA CIVICA BENEMERENZA  "ROCCIA D'ARGENTO" 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  premiare  persone  che  si  siano
particolarmente distinte  e prodigate nei diversi campi e attività pubbliche e private, con particolare
abnegazione civica, per il paese di Torrebelvicino.

VALUTATO di istituire a tal fine una civica benemerenza denominandola “Roccia d'Argento” per
riconoscere  pubblicamente  l’attività  di  coloro  che  con  opere  concrete  nel  campo  del  lavoro,
dell’industria, dell’artigianato, delle scienze, delle lettere, delle arti,  della scuola, dello sport, con
iniziative  di  carattere  sociale,  assistenziale  e  filantropico,  prestando  collaborazione  con
l’Amministrazione comunale  o con le associazioni del paese, abbiano concorso al miglioramento
della comunità turritana;

RITENUTO opportuno predisporre un Regolamento che determina i criteri per il riconoscimento
dei meriti e le modalità di attribuzione della civica benemerenza “Roccia d'argento”;

VISTA la bozza di  “Regolamento per  l’istituzione e la  concessione della  civica  benemerenza
“Roccia d’Argento”,  in allegato alla presente quale parte integrante ed essenziale alla presente
deliberazione;

ATTESO  che  l’articolo  42,  comma  2,  lettera  a)  del  T.U.E.L.  prevede  in  capo  al  Consiglio
Comunale l’approvazione dei Regolamenti dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Settore Amministrativo, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il D.Lgs.18agosto,n.267, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti: 10
Favorevoli: 10

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra espresse quali parti integranti e sostanziali del presente
deliberato;

2. Di approvare il “Regolamento per l'istituzione e la concessione della civica benemerenza
Roccia  d'Argento”  allegato  alla  presente  proposta  di  deliberazione  a  formarne  parte
integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale, con votazione resa separatamente, con voti unanimi favorevoli, espressi
nei modi e nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

  SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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