
              
 
Alla Presidente del Consiglio Comunale                                    Borgo San Lorenzo, lì 20/01/2020 

Al Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo 

All’Assessore competente 

 

OODDGG  UUrrggeennttee::  ““SSoolllleecciittoo  ee  rriinnnnoovvaattoo  iimmppeeggnnoo  ppeerr  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  

MMeeddaagglliiaa  dd’’OOrroo  aall  MMeerriittoo  CCiivviillee  aall  CCoommuunnee  ddii  BBoorrggoo  SSaann  LLoorreennzzoo””  
 

Ai sensi dell’Art.33 Comma 3 del Regolamento Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale; 
 

PREMESSO CHE: 
 

• Dopo anni di attesa non ci sono notizie sul conferimento della Medaglia 

d’Oro al Merito civile che risulta ancora “in fase di valutazione”; 

• Il Gonfalone Municipale rappresenta il simbolo della città e della sua 

comunità nella sua interezza; 

• Nel bombardamento del 30 novembre 1943 nel capoluogo persero la vita 

ben 109 persone tra cui bambini e intere famiglie; 

• Nei bombardamenti del 24 maggio 1944 nel capoluogo e del 25 maggio 

1944 a Ronta trovarono la morte circa 30 persone; 

• I Consiglieri tutti e la Giunta debbono essere interpreti delle volontà e delle 

istanze delle persone, associazioni e istituti di Borgo San Lorenzo con 

perseveranza nel tempo; 

 

RILEVATO CHE: 
 

• Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Merito 

Civile le persone, gli Enti ed i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale 

senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel 

soccorrere chi si trovi in stato di bisogno; 

• Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli 

interessati devono essere inviate Ministero dell'Interno, tramite la 

Prefettura competente per territorio in relazione al fatto; 

• Le medaglie al merito civile sono conferite con Decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno; 

• Sulle proposte esprime un parere una Commissione, nominata con Decreto 

Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno; 

• Il Ministero dell'interno, venuto conoscenza dei fatti che possano dar luogo 

alla concessione di ricompensa al merito civile, promuove l'istruttoria 

all'uopo occorrente. Detta istruttoria è demandata ai prefetti per le azioni 

compiute sul territorio nazionale; 

 

 

 



VISTO/A: 
 

• Legge 20 giugno 1956 n. 658 e sue modifiche con L. 15 febbraio 1965 n. 39; 

• D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397; 

• Legge 02 gennaio 1958, n.13; 

• D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1616; 

• La D.G.C n.219/2015; 

• La nota Prot. 21054/2015 e Allegati; 

• La nota della Prefettura di Firenze Prot. 22219/2015; 

 

INVITA E IMPEGNA il Sindaco e la Giunta: 
 

• A rinnovare e sollecitare formalmente l’U.T.G. - Prefettura di Firenze per la 

concessione della ricompensa al Merito Civile; 
 

• A trasmettere formalmente il presente Odg al Ministro dell’Interno e sedi 

governative, affinché possa dar luogo, sentito il parere della Commissione 

competente, alla concessione di ricompensa al merito civile; 
 

• A portare a buon fine quanto prima, attraverso misure dirette, questo 

legittimo riconoscimento; 

 

 

Se ne chiede l’immediata eseguibilità. 

 

 

 

Gruppo Consiliare “Lega Salvini Borgo San Lorenzo” 

 

Il Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 

 
                                                                                               Il Consigliere Claudio Ticci  

  
 


