COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Cümü de Pùt San Piero
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* * * ORIGINALE* * *
N. 8 del 30-01-2020
Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZA PER RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI
"CITTÀ".
Il giorno trenta, del mese di gennaio dell’anno duemilaventi alle ore 19:45 nella sala delle
adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e
dello Statuto Comunale vigente, sono stati convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
Marzio Zirafa
Matteo Macoli
Daniela Biffi
Mario Mangili
Ivonne Maestroni
Fabrizio Pirola

Totale Componenti 6 Totale Presenti

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

5 Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

1

Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Zappa -, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’ordinamento delle Autonomie Locali prevede che il titolo di
“Città” possa essere riconosciuto ai Comuni “insigni per ricordi, monumenti storici e
per l’attuale importanza”;
Rilevato che, in base a queste caratteristiche, il Comune di Ponte San Pietro
possa avere i requisiti per potersi fregiare del titolo di “Città”, soprattutto in
considerazione della sua storia e del ruolo che ha avuto nel più vasto territorio
dell’Isola Bergamasca;
Richiamata all’uopo la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 186
del 05/10/2018, con la quale si statuiva:
che è interesse dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro inoltrare
al Presidente della Repubblica domanda di riconoscimento del titolo di “Città”, ai
sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 267/2000;
di redigere una specifica relazione storica, incaricando all’uopo uno storico
esperto della storia di Ponte San Pietro e del territorio dell’Isola Bergamasca;
Vista la relazione redatta dallo storico dott. Gabriele Medolago, illustrativa
della “centralità” che il Comune di Ponte San Pietro ha assunto nei secoli, e riveste
tuttora, nel campo amministrativo, culturale, religioso, economico-produttivo,
scolastico e sportivo;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ribadito, conseguentemente,
che vi sono i presupposti per l’inoltro dell’istanza di cui trattasi;
Considerato che il riconoscimento del titolo di “Città” può rappresentare per
Ponte San Pietro non solo un ulteriore elemento di coesione e senso di
appartenenza tra i cittadini, ma anche e soprattutto un importante facilitatore del
continuo sviluppo culturale, sportivo, sociale ed economico a cui il paese sta
andando incontro;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 267/2000 “Titolo di città” e l’art. 191 lett. f) del R.D.
7 giugno 1943 recante “Regolamento per la consulta araldica”;
Visti gli artt. 48 - 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Verificata la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art.
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegato al presente atto,
ed omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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1) Di approvare, per quanto in premessa motivato e che qui si intende interamente
ribadito, la relazione, che forma parte integrante del presente dispositivo, ai fini
del riconoscimento del titolo di città ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 267/2000.
2) Di demandare al Sindaco l’inoltro, a tal fine, dell’istanza al Ministro dell’Interno,
per il tramite del Prefetto di Bergamo, affinché proponga al Presidente della
Repubblica il riconoscimento del titolo di “Città di Ponte San Pietro”, per le
motivazioni riportate nella premessa, come previsto dall’art. 1, lettera e/e, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3) Di chiedere, conseguentemente, l’adeguamento dello stemma e del gonfalone
attuale del Comune al titolo di Città con la sostituzione dei segni esteriori del
Comune con quelli di Città.
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio comunale.

Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo
n.267/2000 e s.m.i., stante l’interesse dell’Amministrazione ad una rapida
conclusione del procedimento.
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________________________________________________________________________________________

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

IL Segretario Comunale
Paolo Zappa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche
dati del Comune di Ponte San Pietro
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Servizio: SEGRETERIA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 25-01-2020 N. 6

Oggetto: PRESENTAZIONE ISTANZA PER RICONOSCIMENTO
DEL TITOLO DI "CITTÀ".

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)
. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Paolo Zappa
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle
banche dati del Comune di Ponte San Pietro
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