
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 15 del 17/03/2016

OGGETTO:
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL 
COMUNE DI ASSAGO AL GIORNALISTA E SCRITTORE 
DOTT. GIANCARLO MAZZUCA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 
- che l’istituto della “cittadinanza onoraria” 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  Assago  o  in  azioni  di  alto  valore  a 
vantaggio della Nazione o dell’intera comunità;

 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 di 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 nell’ambito di 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;

PREMESSO  che  la  cittadinanza  onoraria  è  un’onorificenza  concessa  dal  Comune  di  Assago  per 
onorare una persona non residente che, per motivi diversi, è ritenuta legata ai principi e ai valori della 
Comunità, per il suo impegno o per le sue opere;

UDITA la proposta del  Sindaco di  conferire la cittadinanza onoraria di  Assago al Dott.  Giancarlo 
Mazzuca,  giornalista  e  scrittore  autore  di  saggi  di  argomento  storico  e  politico,   il  quale  si  è 
particolarmente distinto negli anni nel campo del giornalismo,  per aver pubblicato libri di storia ed 
aver vinto numerosi premi letterari;

PRESO ATTO delle note biografiche di Giancarlo Mazzuca il quale ha iniziato giovanissimo la carriera 
giornalistica nella redazione de “Il Resto del Carlino”, è stato poi inviato speciale del “Corriere della 
Sera” negli anni ’80 a Milano, caporedattore economico del “Giorno” e del “Giornale”, vicedirettore di 
“Fortune Italia” e della “Voce” di Indro Montanelli, con il quale ha avuto uno stretto sodalizio negli  
ultimi  anni  di  vita  del  grande  giornalista.  Dal  gennaio  2001  all’aprile  2008  è  stato  direttore  del 
“Quotidiano  Nazionale”,  nel  2002  diventa  direttore  del  “Il  Resto  del  Carlino”  oltre  che  direttore 
editoriale del Gruppo Poligrafici che comprende “La Nazione” e “Il Giorno. Attualmente è direttore 
responsabile del “Giorno”.;

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 
al Dott. Giancarlo Mazzuca;



VISTO l’art. 114 della Costituzione

VISTO lo Statuto Comunale

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 15.7.2015 con la quale è stato approvato il 
bilancio per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-
2017, che continua a produrre i suoi effetti nelle more dell’approvazione del bilancio 2016;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Istituzionali, in ordine 
alla  regolarità  tecnica  della  presente  proposta  di  deliberazione,  e  dal  Responsabile  dell’Area 
Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1, del 
d.lgs. n. 267/2000;

Con voti ______________________________;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa,  il conferimento della cittadinanza onoraria 
da  parte  del  Comune  di  Assago  al  Dott.  Giancarlo  Mazzuca come  testimonianza  di 
apprezzamento per il valore e l’impegno profuso nel campo della cultura e del giornalismo.

2. Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Affari  Istituzionali  per  l’assunzione  di  tutti  i 
necessari provvedimenti in esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.134 - 4 comma - D.lgs.18/08/00 n.267;

Con voti _____________________________;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Assago al 
giornalista e scrittore Dott. Giancarlo Mazzuca.

Il sottoscritto FOTIA ELENA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  15 del 17/03/2016.

 

Assago, 17/03/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

FOTIA ELENA



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Assago al 
giornalista e scrittore Dott. Giancarlo Mazzuca.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  15 del 17/03/2016.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  17/03/2016 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


