C O M U N E

D I

A V I A N O

PROVINCIA DI PORDENONE
________________________

VERBALE N. 23

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta del 06/04/2017
OGGETTO:

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR AURELIO LAMA.

L’anno 2017 il giorno sei del mese di aprile
alle ore 18:00, nella sala riunioni di Palazzo
BASSI in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Intervennero i signori:
Ing. Del Cont Bernard Stefano
Angeli Mauro
Basso Daniele
Basso Fin Alessio Tiziano
Bocus Milziade
Candotto Mis Daniela
Prof. Colombatti Alfonso
Ing. Della Puppa Zorz Sandrino
Rag. De Piante Vicin Valentino
Dezan Oliviero
Geom. Ghiglianovich Michele
Dott. Redolfi De Zan Giovanni
p. comm. Signore Danilo
p.ch. Tassan Viol Carlo
Ing. Tassan Zanin Paolo
p.i. Tomasini Fernando
Geom. Zanus Fortes Enzo

Sindaco
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Vice Sindaco
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Petrillo Dott. Angelo Raffaele.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Della Puppa Zorz Ing.
Sandrino nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
X

Comunicata
ai
Capigruppo consiliari il
11/04/2017.

Prot. n. _________

Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c.
15 L.R. 21/2003

X

Immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R.
21/2003

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 del D.L.
152/1991 convertito in Legge
n. 203/1991
Prot. n. _________
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT TURISMO E SERVIZI
ALLA PERSONA
SERVIZIO AFFARI GENERALI URP PROTOCOLLO
Proposta n. 12 del 30/03/2017

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR
AURELIO LAMA.
IL RESPONS ABI LE DEL SETTOR E
PREMESSO che l'istituto della "cittadinanza onoraria", benché non normato né disciplinato
da specifica regolamentazione dell'Ente, costituisce un riconoscimento onorifico per chi,
non essendo iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente
distinto nei diversi campi dello scibile umano per una delle seguenti motivazioni:
 per iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in opere,
imprese, realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini di Aviano o in azioni di alto
valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;
 per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà,
dell’amore, dell’aiuto al prossimo specialmente nei confronti dei più deboli e
bisognosi;
 per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere e per il prestigio
conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica o
scientifica e l'attività sportiva;
 per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza
sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni,
nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
 per esemplare affezione ed interessamento verso il paese unanimemente
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i
cittadini e all’estero la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica,
storico-artistica e umana della loro terra.
CHE la predetta "Cittadinanza Onoraria" consiste in un documento che, redatto su
pergamena, viene consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne viene insignita
ed attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di chi si sia distinto in una o
più delle azioni sopra citate;
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RICORDATO CHE:
Aurelio Lama nasce a Marsure di Aviano il 10 agosto 1929 da Giacomo Lama e Anna
Tassan Mangina ma trascorre tutta la sua vita a Milano, dove i genitori gestivano una
Latteria in centro. A Milano trova lavoro inizialmente all’Olivetti e alla fine degli anni ’50 si
mette in proprio e dà vita alla Lamaplast un’attività di vendita di materiali plastici ad uso
alimentare, farmaceutico, chimico e sanitario. L’azienda con gli anni diventa una delle più
importanti del settore.
I genitori, una volta in pensione, tornano a Marsure e trascorrono gli ultimi anni nella
piccola contrada; il padre Giacomo fu presidente della Latteria sociale negli anni ‘60. Per
Aurelio è l’occasione per tornare periodicamente e per non perdere i legami con la sua
terra d’origine.
Giunto alla pensione decide di fare qualcosa per chi ha più bisogno di lui e inizia così un
periodo della sua vita dedicato a sostenere e aiutare realtà di bisogno nell’ambito del
sociale:
 nel marzo 2012 dona al Gruppo CRI di Aviano un’ambulanza di tipo A e
all’associazione Aviano Solidale un Ducato 9 posti per trasporto invalidi;
 nell’agosto dello stesso anno dona alla casa di riposo uno Scudo Fiat attrezzato per
trasporto infermi;
 a dicembre conclude l’anno donando al Comune di Aviano la casa materna in
Centro a Marsure dove ha ristrutturato e arredato 3 appartamenti. Sono gestiti dal
comune a disposizione di famiglie provenienti da lontano e che hanno un parente in
terapia al CRO;
 da allora si dedica a realizzare un sogno: una Fondazione che si propone di
perseguire scopi sociali e umanitari rivolta prevalentemente a persone sole e che
soffrono qualche disagio: in particolare gli anziani. Inizia così a costruire un Centro
culturale ricreativo a Marsure presso la sua abitazione che, inaugurato a giugno
2015, a tutt’oggi è a disposizione di gruppi e associazioni, ma soprattutto si rivolge
alle persone della Terza età che vogliono trascorrere qualche ora insieme;
 sempre a giugno 2015 dona al CRO di Aviano un’ambulanza di tipo A;
 a dicembre rifà a sue spese la ringhiera del Santuario della Madonna del Monte, non
più rispondente alle vigenti norme di sicurezza e pensa di far sistemare anche il
sagrato;
 nella primavera del 2016 completa la ristrutturazione di una sala polifunzionale a
Casa Padiel di Aviano, una struttura di proprietà della Parrocchia di Aviano gestita in
collaborazione con comune e AAS-5 che da più di 10 anni ospita persone con
diverse problematicità che hanno perduto i riferimenti familiari, da anni infatti, alcune
famiglie di Aviano, con figli minori diversamente abili chiedevano di poter avere un
luogo a disposizione per accogliere alcune ore della giornata e di attrezzarlo per
diverse attività;
 affascinato dalla ricca presenza di volontariato e dal silenzioso e prezioso aiuto
solidale che viene portato avanti quotidianamente, sostiene e aiuta in diversi modi le
realtà associative e volontaristiche di Aviano e del territorio, con il solo scopo di
aiutare persone che sono più in difficoltà;
 più recentemente va ricordato il suo contributo alla riuscita della Festa del Lettore
organizzata dalla Biblioteca Civica di Aviano per la promozione della lettura ed il
concreto interessamento per la sistemazione dell’area contigua al Santuario di
Madonna del Monte.
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende esprimere gratitudine al signor Aurelio
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Lama per quanto fatto per la comunità di Aviano, conferendogli la Cittadinanza Onoraria;
FATTA PROPRIA la proposta del relatore, condivisa dall’intero consesso e ritenuto di
procedere all’attribuzione della cittadinanza onoraria alla persona suindicata;
DATO ATTO che l’attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi
nell’interpretazione dei sentimenti di un’intera collettività, non può che essere ricompresa
tra le competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge
P R O P O N E
1) DI CONFERIRE, per le ragioni di seguito esposte e richiamate in premessa, la
Cittadinanza Onoraria del Comune di Aviano al signor Aurelio Lama, con la seguente
motivazione: “quale riconoscimento e gratitudine per il prezioso, costante contributo
profuso, nell’affermare i valori della solidarietà nei confronti delle persone anziane, sole,
o che necessitano di supporto e compagnia”;
2) DI DARE ATTO che la Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla
posizione anagrafica del beneficiario;
3) DI DARE MANDATO al Sindaco per la proclamazione di Cittadino Onorario nelle forme
ufficiali, con la consegna di un attestato di riconoscimento contenente la motivazione.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT TURISMO E SERVIZI
ALLA PERSONA
SERVIZIO AFFARI GENERALI URP PROTOCOLLO
Proposta di deliberazione: 12 del 30/03/2017

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR AURELIO LAMA.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Aviano, 30/03/2017

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA TERESINA RUSSIGNAGA
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Il Vice Sindaco da lettura della proposta di deliberazione;
Non essendoci interventi, pone in votazione il punto all’ordine del giorno.
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 15 e votanti: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI:
0
ASTENUTI:
0
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, viene posta in votazione l’immediata
eseguibilità dell’atto.
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 15 e votanti: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI:
0
ASTENUTI:
0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO AFFARI
GENERALI URP PROTOCOLLO ed avente ad oggetto “CONFERIMENTO
CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR AURELIO LAMA.” ;
Acquisito il parere reso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs 267/2000;
Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto, ai sensi dell’art. 46 del
Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale;
Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati
DELIBERA
Di approvare integralmente la suesposta proposta.
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1, c.19, LR
22/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Puppa Zorz Ing. Sandrino

Il Segretario Generale
Petrillo Dott. Angelo Raffaele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il
11/04/2017 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 11/04/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Luciano Cauz

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

X

in data 06/04/2017

(ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003)

Aviano, 11/04/2017.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Russignaga dott.ssa Teresina
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