
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

A V V I S O  A L L A  C I T T A D I N A N Z A 

 

PROPOSTE DI CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA  
 

 

Il Comune di Cerro al Lambro, con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 

19.04.2017, ha approvato il Regolamento per il Conferimento della Civica 

Benemerenza del Comune di Cerro al Lambro.  

La Benemerenza è destinata a premiare le persone, gli enti o le associazioni, siano 

essi residenti o no, che si siano particolarmente distinti con opere concrete nel 

campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, 

dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, 

assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di 

abnegazione verso la Comunità locale, contribuendo in modo significativo alla 

crescita sociale e civile di Cerro al Lambro, aumentandone il prestigio con 

disinteressata dedizione. La benemerenza può riguardare, in situazioni eccezionali, 

anche una persona fisica alla memoria e, in tal caso, i destinatari dell’ attestazione 

saranno i familiari o i parenti più prossimi.  

Le proposte possono essere inviate da cittadini, Enti a Associazioni che, per loro 

conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere 

pubblicamente insigniti di Civica Benemerenza.  

 

Le proposte di conferimento, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla 

loro valutazione, possono essere inoltrate entro le ore 11.30 del 08/06/2020 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerro al Lambro – Piazza Roma n. 11 oppure 

all’indirizzo mail protocollo@comune.cerroallambro.mi.it.  

 

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, la Civica Benemerenza non verrà 

conferita, come gli anni scorsi il 02 giugno in occasione della Festa della Repubblica, 

ma verrà successivamente stabilita e comunicata una nuova data. 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare l’Ufficio Affari Generali al nr. 02/98.20.40.46-49. 

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito del Comune di Cerro al Lambro 

(https:// www.comune.cerroallambro.mi.it/amministrazione/statutoeregolamenti). Il 

presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Cerro al 

Lambro.  
 

Il Sindaco 

Marco Sassi 


