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Originale 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

L’anno 2021, addì 30 del mese di Luglio alle ore 08.00 con modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 

73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 

18 del 01/04/2020.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento 

della seduta, accertandosi che i presenti: 

 abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 

 possano intervenire nella discussione in corso; 

 scambiare i documenti; 

 manifestare il voto. 

attraverso le piattaforme telematiche denominate G SUITE – Google Drive e Google Meet 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI MARCO,  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 
NR. Data Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA 

ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE 

 
 

La Giunta Comunale 
 

Preso atto della mozione presentata nella seduta del Consiglio Comunale del 28 Maggio 2020 con deliberazione n. 

18, con la quale il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a: 

- esprimere piena solidarietà alla Senatrice Liliana Segre, condannando ogni atto di antisemitismo, 

discriminazione, razzismo, odio e violenza in genere e contro qualsiasi carica dello Stato e politica che 

nell’esercizio delle proprie funzioni esprima legittimamente e democraticamente il proprio pensiero e la propria 

opinione, come da diritto sancito dall’art. 21 della Costituzione, carta fondante l’ordinamento dello Stato; 

- sostenere l’impegno nel testimoniare gli orrori della Shoah, delle Foibe, dei Gulag nonché di ogni altro orrore, 

per non dimenticare, per abbattere l’indifferenza e per affermare i diritti umani; 

- avviare l’iter amministrativo per il conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Corbetta; 

 

Considerato inoltre che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.07.2021, è stato approvato il 

Regolamento Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, con il quale sono state stabilite le modalità 

del conferimento della stessa a persone che si siano particolarmente distinte nei vari ambiti e attività pubbliche e 

private che prevede in particolare: 

- l’introduzione dell’istituto della “Cittadinanza Onoraria”, riconoscimento eccezionale da conferire a cittadini 

italiani e stranieri che si sono particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico 

e sportivo che potrà essere conferito non soltanto a chi si è particolarmente contraddistinto nel campo delle 

scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, della religione e dello 

sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, ma anche a chi si è distinto “nella lotta alla 

mafia ed alla criminalità organizzata”; 

- che la proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata:  

a) dal Sindaco;  

b) da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune;  

c) da cittadini residenti maggiorenni dopo aver raccolto almeno 500 firme.  

La proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che 

si intende onorare.  

La concessione del conferimento della "Cittadinanza Onoraria" è approvata:  

- dalla Giunta Comunale nel caso sub a);  

- dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti nei casi sub b) e c)  

La deliberazione dovrà contenere l’indicazione delle ragioni per cui viene conferito l’istituto e riportare in 

sintesi la biografia del beneficiario.  

 

 

 

 

 

 

 



Preso atto che la “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione  anagrafica del 
beneficiario; 

 

Premesso che: 

- la lotta contro il razzismo, la xenofobia e ogni forma di discriminazione del diverso è il cuore di ogni politica dei 

diritti umani perché la tolleranza e il rispetto per le dignità altrui, nel realizzare pienamente i dettami 

costituzionali, vanno a costruire le fondamenta di ogni società davvero democratica; 

- La Senatrice Lilliana Segre è tra gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio. In ogni momento, la Senatrice si 

è sempre attivata in prima persona per supportare ogni iniziativa che potesse dare alle generazioni la 

consapevolezza dei gravi fatti avvenuti durante uno dei momenti più bui della storia recente. 

- il 19 gennaio 2018, anno in cui ricadeva l'80º anniversario dell'emanazione delle leggi razziali fasciste, il 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in base all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Liliana 

Segre, deportata da bambina nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau con la famiglia, Senatrice a vita 

"per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale" ; 

 

Considerato che il Sindaco Cav. Dott. Marco Ballarini ha proposto il conferimento della Cittadinanza Onoraria a 

Liliana Segre in quanto: 

- la Senatrice Liliana Segre rappresenta, con la sua vita e il suo vissuto, un esempio per il nostro Paese, per le 

generazioni presenti e per quelle future. Il suo racconto di vita, di superstite dell’Olocausto, che da decenni 

testimonia nelle scuole, nelle aule istituzionali e con la sua stessa vita ne fa un fulgido esempio di 

consapevole memoria; 

- la Senatrice Liliana Segre costituisce un monito per tutti noi a sfuggire le logiche dell’antisemitismo e del 

razzismo; 

- è necessario da parte di tutti gli enti governativi non abbassare la guardia di fronte ad atteggiamenti di odio 

razziale ma sottolineare l'importanza di figure fondamentali come quella di Liliana Segre; 

 

Atteso che l’istituto della Cittadinanza Onoraria, regolamentato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 

15.07.2021 costituisce un importante riconoscimento per chi, pur non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, 

si sia distinto con riferimento ai principi e ai valori di Comunità, per impegno e opere nei campi delle scienze, delle 

arti, del lavoro, dello sport, in iniziative di carattere sociale nonché in favore della pacifica convivenza e della 

fratellanza o in altre azioni di alto valore umano a vantaggio della Comunità Internazionale; 

 

Ritenuto che il riconoscimento dell’onorificenza possa esprimere da parte del Comune di Corbetta il giusto 

riconoscimento dell’alto valore morale ed educativo del ruolo che la Senatrice a vita Liliana Segre, autorevole 

testimone di una pagina oscura della storia del secolo scorso, sta svolgendo attraverso una intensa attività di 

conservazione della memoria e di opportunità di conoscenza e crescita per le giovani generazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

- Di conferire alla Senatrice a vita Liliana Segre la  più alta onorificenza civica della “Cittadinanza Onoraria”, 

affinché possa risultare un gesto importante verso la sensibilizzazione culturale e civica, contro il razzismo, la 

xenofobia, l'indifferenza e contro le discriminazioni di religione e di ogni diversità; 

inoltre,  

con votazione separata ed unanime  votazione espressa per alzata di mano 

 



DELIBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267 al fine di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti. 
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Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2021

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/07/2021Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

04/08/2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  19/08/2021 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 30/07/2021 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Daniela Sacco;1;13696032
Stefano Valenti;2;17559218
BALLARINI MARCO;3;40486


