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L’anno DUEMILASEDICI il giorno  PRIMO del mese di AGOSTO, alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 
in seduta ordinaria, di prima convocazione. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presenti Assenti 

NORBIATO Renzo Sindaco X  

PLAZZI Franco Orlando Consigliere anziano X  

ROSSI Maria Elena Consigliere X  

BACCHETTA Nicoletta Maria Consigliere X  

DORI Roberto Consigliere X  

BIANCHI Alberto Consigliere X  

GODIO Marco Consigliere X  

GUIDOTTI Paolo Consigliere X  

UBERTINI Gianluca Consigliere X  

CARNERO Michele Consigliere X  

PICONE Morena Consigliere x  

Totale 11 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: FORNARA Dott. Alberto 
 
Il Presidente NORBIATO Renzo, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato 

il numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento.  
 

**************** 
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL CAVALIERE DEL LAVORO 

DR.GIUSEPPE G. MIGLIO E AL DR. ROBERTO ROMERIO BONAZZI.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prende atto che prima che il Sindaco relazioni sul presente punto il Capogruppo di Minoranza 
chiede la parola per presentare una “mozione d’ordine” e in particolare per chiedere il rinvio del 
punto 5) dell’ordine del giorno ad altra seduta; 
Il Sindaco conferisce la parola al Consigliere G.Ubertini che dà lettura della “richiesta di rinvio 
del punto 5) dell’ordine del giorno come qui allegata sotto la lettera A); 
Si apre quindi una vivace discussione sulla opportunità o meno di rinviare la decisione di 
conferire la cittadinanza onoraria, alla quale partecipano più Consiglieri; 
Terminata la discussione il Sindaco pone ai voti l’accettazione della richiesta di rinvio presentata 
dal Capogruppo di Minoranza G. Ubertini; 
La votazione dà il seguente esito: 
Votanti n. 11 
Voti a favore n. 4 Ubertini,Carnero,Picone,Rossi M.Elena; 
Voti contrari n. 6 Norbiato,Plazzi,Bianchi,Guidotti,Godio,Bacchetta; 
Astenuti n. 1 Dori; 
La mozione viene quindi respinta; 
 

Il Sindaco illustra quindi le motivazioni che hanno indotto la Giunta Comunale a proporre al 
Consiglio il conferimento della Cittadinanza Onoraria ai Signori : Cavaliere Dr. Giuseppe G.Miglio 
e Dr. Roberto Romerio Bonazzi, dandone espressa lettura, come di seguito indicato: 
  
 
“Sono convinto di interpretare i sentimenti e la volontà dei cittadini Oleggio Castello, che ho 
l'onore di rappresentare, invitando il Consiglio Comunale ad adempiere con il voto al 
conferimento della Cittadinanza Onoraria al Dott. Romerio Bonazzi Roberto e al Cavaliere del 
Lavoro Dott. Miglio G. Giuseppe. 
Il conferimento della cittadinanza Onoraria vuole testimoniare, ufficialmente e pubblicamente, 
l'onore che questa comunità sente nel voler considerare propri concittadini due persone che con 
la loro opera, la loro dignità personale, il loro impegno professionale, il loro spessore culturale e 
sociale, hanno apportato un prezioso e significativo contributo alla comunità Oleggese. 
 
Il Cav. Dott. Giuseppe G.Miglio   
Per l’attenzione alla comunità e in particolare a quella dei giovani Oleggesi. Attenzione che si è 
manifestata nella volontà di trasmettere alle generazioni future il sapere, dando la possibilità agli 
studenti oleggesi che si erano maggiormente distinti nella loro attività scolastica di ottenere, per 
tre anni consecutivi, borse di studio di importo significativo. Attenzione che si è manifestata 
anche verso i più giovani e che ha fatto sì che sia la nostra scuola dell’infanzia che quella 
primaria siano dotate dei più moderni sistemi di rilevamento e controllo umidità al fine di 
rendere le nostre strutture ancora più sane e accoglienti. 
 
Il Dott. Roberto Romerio Bonazzi 
Con il suo esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e dell'aiuto 
al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, per il personale apporto al miglioramento 
della qualità della vita e per l’esemplare affezione ed il costante interessamento e disponibilità 
verso la comunità di Oleggio Castello.” 
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Viene altresì posta da parte del Consigliere Ubertini la questione della permanenza o meno del 
pubblico trattandosi di valutazioni su persone ai sensi dell’art.17 del vigente Regolamento 
interno del Personale. Sentito il parere del Segretario si decide per la permanenza del pubblico 
in aula; 
 
Sentito l’ulteriore intervento del Consigliere Ubertini che a nome dei Consiglieri Carnero,Picone e 
Rossi M.Elena anticipa e motiva il voto contrario dando lettura dell’Allegato B); 
 
Richiesta ancora la parola da parte del Consigliere M.Carnero che ribadisce la Sua contrarietà 
attraverso l’intervento qui allegato sotto la lettera C); 
 
Precisato ulteriormente da parte del Sindaco di aver già posticipato la presentazione del punto in 
oggetto a seguito di richiesta pervenuta per vie brevi da parte del Capogruppo di Minoranza 
Ubertini che, ricontattato circa due mesi fa per fare il punto sull’argomento,non ha più dato 
alcun riscontro; 
 
Con  la seguente votazione: 
Votanti n. 11 ,voti a favore n.7 ,astenuti n. -, contrari n.4 (Ubertini,Carnero,Picone,Rossi); 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di conferire al Cavaliere del Lavoro Dr. Giuseppe G. Miglio la Cittadinanza Onoraria 
di Oleggio Castello,con la seguente motivazione: 

 
“Il Cav. Dott. Giuseppe G.Miglio   
Per l’attenzione alla comunità e in particolare a quella dei giovani Oleggesi. Attenzione 
che si è manifestata nella volontà di trasmettere alle generazioni future il sapere, dando 
la possibilità agli studenti oleggesi che si erano maggiormente distinti nella loro attività 
scolastica di ottenere, per tre anni consecutivi, borse di studio di importo significativo. 
Attenzione che si è manifestata anche verso i più giovani e che ha fatto sì che sia la 
nostra scuola dell’infanzia che quella primaria siano dotate dei più moderni sistemi di 
rilevamento e controllo umidità al fine di rendere le nostre strutture ancora più sane e 
accoglienti.” 

 

2. Di conferire al Dr. Roberto Romerio Bonazzi la Cittadinanza Onoraria di Oleggio 
Castello,con la seguente motivazione: 

 
“Il Dott. Roberto Romerio Bonazzi 
Con il suo esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e 
dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, per il personale apporto al 
miglioramento della qualità della vita e per l’esemplare affezione ed il costante 
interessamento e disponibilità verso la comunità di Oleggio Castello.” 

 

3. Di precisare che il significativo riconoscimento non ha alcuna ricaduta sull’anagrafe 
comunale. 

 
4. Di riservarsi di organizzare una apposita serata nella quale conferire 

materialmente al Cavaliere del Lavoro Dott. Giuseppe G. Miglio e al Dr.Roberto 
Romerio Bonazzi il riconoscimento qui attribuito. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE     
(F.to NORBIATO Renzo)                                  (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 

MONETARIA 

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 

suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) 

punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

Oleggio Castello lì  xxxxxxxxxxxx    IL RESPONSABILE 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
                               (F.to BRUNONI Chiara) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii..  
 
 
Oleggio Castello lì 01/08/2016                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per copia conforme all’originale; 
 
Oleggio Castello lì   12/08/2016                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                               (FORNARA Dott. Alberto) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del  12/08/2016 
 
Oleggio Castello lì               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ 

   decorso il decimo giorno dalla data di  pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 
3,  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Oleggio Castello lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   ( FORNARA Dott. Alberto) 
 
 








