
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 125 del 20/6/2012 con  la quale la Giunta comunale ha 
conferito a Sua Santità il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso la “cittadinanza onoraria” del 
Comune di Assago; 
 
RILEVATO che, in mancanza di un Regolamento che disciplini la concessione della 
cittadinanza onoraria, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale  il 
conferimento dell’ onorificenza a sua Santità il XIV Dalai Lama; 
 
VISTO l’art. 114 della Costituzione 
 
RICHIAMATO l’art. 13 del  D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico;  
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTO il vigente Regolamento ex art. 12 L. 241/90 e s.m.i. 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2012, con cui si approva il Bilancio anno 
2012 e il Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 121 del 13/06/2012 con la quale è stato approvato il Peg  relativo 
all’esercizio 2012  
 
RECEPITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
Di conferire , per le motivazioni di cui in premessa , a Tenzin Gyatso XIV Dalai Lama del Tibet 
la “cittadinanza onoraria” del Comune di Assago, come testimonianza solenne di 
apprezzamento per il valore e la coerenza della sua azione in difesa della pace e della civile 
convivenza fra i popoli, contro ogni forma di violenza, discriminazione ed oppressione 
attribuita con D.G.C.N° 125 del 20/06/2012 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, 
 
con voti …………….. 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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