
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    125  
Data  21-12-2020 

 

Oggetto: PREMIAZIONE CITTADINI ATTIVI_ANNO 2020 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 13:15, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei suoi componenti Sigg.ri: 

TRAVAGLINI RICCARDO SINDACO P 

PIREDDA VALENTINA VICE SINDACO P 

PEDICINO LUCIA ASSESSORE A 

GUADAGNOLI GINO ASSESSORE P 

MALLAMO LUCA ASSESSORE ESTERNO P 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Assume la Presidenza il Sig. TRAVAGLINI RICCARDO in qualità di SINDACO assistito 

dalla  Segretario Comunale Dott.ssa Piedimonte Maddalena 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 
Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la Regolarità Tecnica 

Esprime il seguente parere  Favorevole  

 

 

Data: 21-12-20 Il Responsabile del servizio 

 F.toEmanuela Stabile 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la  Regolarita' contabile 

Esprime il seguente parere    
Data:          Il Responsabile del servizio 

 F.toGiuseppe Gismondi 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE ; 

- la “pratica di cittadinanza”  consiste in una pluralità di autonome forme di azione 

collettiva che si attuano nelle politiche pubbliche e che danno concretezza al principio 

costituzionale dell’impegno per rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini 

attraverso attività di interesse generale (articoli 3 e 118); 

- attività di interesse generale mirano a rendere effettivi i diritti esistenti o promuovere 

il riconoscimento di nuovi diritti; a prendersi cura di beni comuni materiali o 

immateriali; a promuovere l’autonomia di soggetti in condizioni di debolezza o di 

emarginazione (empowerment); 

 

PRESO ATTO CHE: 

- questa Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha riconosciuto il ruolo 

fondamentale della Cittadinanza Attiva attuando una politica di promozione e 

sostenimento della Cittadinanza Attiva, attraverso progetti per loro mirati, come la 

costituzione dei Comitati di Quartiere.  

- ogni anno dal 2017 nel mese di Dicembre, l’Amministrazione premia in maniera 

simbolica i Cittadini Attivi dell’anno, ossia tutti quei cittadini che hanno dedicato 

durante l’anno il proprio tempo al “bene comune” 

 

RITENUTO CHE ; 

- l’anno 2020, è stata un annualità  particolare caratterizzata da difficoltà sociali e 

sanitarie di altissimo livello che hanno richiesto e stanno richiedendo sforzi importanti 

da parte di tutti i cittadini a seguito dell’emergenza Covid-19; 

- l’Amministrazione ritiene necessario ora più che mai riconoscere l’impegno 

ringraziando con una premiazione di tutti i volontari e tutti i cittadini che si sono 

prodigati non solo a supporto del bene comune ma anche e soprattutto a supporto dei 

propri concittadini per fronteggiare l’emergenza.  

 

Vista la disponibilità economica Cap. 1922 Uscite – relativo a spese per cittadinanza attiva  



 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12; 

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di Legge 

 

 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera e si intendono 

integralmente riportate e trascritte; 

 

 

1. di approvare l’allegato 1 “Elenco cittadini attivi anno 2020 e elenco cittadini attivi 

emergenza covid anno 2020”; 

2. di dare mandato di ringraziare solennemente tutti i rappresentanti dei cittadini 

attivi emergenza covid Castelnuovo conferendo loro un encomio; 

3. Di dare atto al Responsabile dell’Area V, Dott.ssa Emanuela Stabile, di acquistare un 

premio simbolico per ringraziare i cittadini riconosciuti come attivi nell’anno 2020: 

una spilletta con il logo del Comune di Castelnuovo di Porto e la scritta GRAZIE 

Cittadino Attivo Emergenza Covid entro il limite della Capienza economica del 

capitolo dedicato n 1922; 

4. Di dare atto al Responsabile dell’Area V, Dott.ssa Emanuela Stabile, di acquistare le 

cornici per incorniciare gli encomi da consegnare ai rappresentati dei cittadini attivi 

emergenza covid, aventi misura A4; 

5. Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di 

questo Ente e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in 

Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi 

Indirizzo-Politico – Tutti i Provvedimenti. 

 

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato 

DELIBERA 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL Segretario Comunale 

F.to TRAVAGLINI RICCARDO F.to Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registrazione n.  Del  

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del 

Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi 

dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00 .          

 

Lì            

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-12-2020  

 

❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

 

❑ Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge 

n.267/00. 

 

Lì,  IL Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

 

Castelnuovo di Porto, lì IL Segretario Comunale 

Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

  

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/

