
  
 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

Alzano Lombardo, lì 22.08.2022 
 

Egregi Assessori 

del comune di Alzano Lombardo 

SEDE 
 

Egregi Consiglieri 

del comune di Alzano Lombardo 

SEDE 
 

Egregi Presidenti della consulta 

sociale, cultura e sport 

del comune di Alzano Lombardo 

SEDE 
 

Al responsabile del sito internet 

del comune di Alzano Lombardo 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  4° BENEMERENZA SAN MARTINO D’ORO. 

 Comunicazioni. 

 
In riferimento a quanto in oggetto, ed in particolare al regolamento per 

l’assegnazione della benemerenza “San Martino d’Oro”, approvato nell’ambito del 

regolamento Comunale del Terzo Settore, si comunica quanto segue: 

1. la benemerenza viene riconosciuta di norma ad una persona che si sia 

particolarmente distinta con il proprio impegno, dedizione e iniziative concrete, 

interpretando la cultura del dono e/o lo sviluppo socioeconomico della comunità 

alzanese come strumento di crescita del bene comune. 

2. gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i Presidenti delle consulte comunali del Terzo 

Settore possono presentare entro il 30 settembre al protocollo comunale le proposte di 

concessione della benemerenza; 

3. la proposta deve essere consegnata in busta chiusa e con l’indicazione sulla stessa 

della dicitura “Proposta di benemerenza San Martino d’oro” contenente: 

a. la motivazione sintetica per il riconoscimento della benemerenza; 

b. una breve biografia della persona proposta; 

c. una relazione documentata ed esauriente, contenente ogni elemento informativo 

necessario a motivare l’assegnazione della civica benemerenza. 

4. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso l’area socioculturale. 
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Ai fini e per gli effetti della pubblicità di cui al comma 6 del regolamento in trattazione, 

la presente nota è inviata alla segreteria comunale affinché sia pubblicizzata sul sito 

internet comunale e inviata alle autorità in indirizzo. 

 

Stante l’importanza e la delicatezza del provvedimento si chiede il massimo riserbo, 

rispettando il segreto e quindi evitando di diffondere notizie e aspettative tra i cittadini. Le 

proposte saranno secretate e rese accessibili ai soli consiglieri comunali, qualora ne 

facciano richiesta. Per i medesimi motivi non sarà reso noto al pubblico il soggetto o i 

soggetti proponenti il cittadino insignito, nonché il numero e i riferimenti delle candidature 

pervenute.   
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo,  
 

Cordiali saluti 

 

IL SINDACO 

Camillo Bertocchi 
(Atto sottoscritto digitalmente) 

 


