
 

 

COMUNE DI CESANO BOSCONE 
Settore Relazioni con il cittadino 

 

 

Via Pogliani, 3 - 20090 - Cesano Boscone (MI) - tel. 02 486941 - P.IVA 06896780159 C.F. 80098810155 

 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CIVICHE 

“PREMIO CAESIUS 2019” 

 

 

Il Comune di Cesano Boscone, considerate le linee guida definite dalla Giunta comunale con 

delibere n. 23 e 178 del 2019, intende attribuire un riconoscimento simbolico e pubblico, 

denominato “Premio Caesius”, nei confronti di coloro che, con opere concrete nel campo 

delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, delle professioni e del lavoro, della scuola, 

dello sport, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, 

nonché con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso 

onore alla città di Cesano Boscone. 

 

I riconoscimenti possono essere conferiti a:  

- persone in vita di qualunque età 

- persone decedute nell’ultimo lustro antecedente l’anno di presentazione della 

candidatura 

- residenti a Cesano Boscone 

- lavoratori o lavoratrici a Cesano Boscone 

- persone che operano all’interno di gruppi di volontariato sociale, associazioni, 

comitati, enti, istituzioni o società, nella realtà del territorio di Cesano Boscone. 

 

Le proposte possono essere inoltrate da cittadini singoli oppure organizzati in associazioni, 

comitati, enti, istituzioni o società che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare 

i soggetti degni di pubblico riconoscimento.  

 

Le candidature dovranno essere accompagnate da: 

 una breve biografia della persona; 



 

COMUNE DI CESANO BOSCONE 
UFFICIO ORGANIZZAZIONE 

E RISORSE UMANE 
 

 

 

Pagina 2 / 3 

 una relazione esauriente con eventuale documentazione che costituisce il motivo della 

richiesta di assegnazione della benemerenza. 

 

Il Settore Relazioni con il cittadino avrà il compito di esaminare la documentazione pervenuta 

e valutarne l'ammissibilità. 

Il riconoscimento consiste in un oggetto simbolico, una pergamena oppure una targa, che il 

Sindaco consegna al beneficiario in occasione di una cerimonia pubblica. 

Potranno essere conferite fino a un massimo di cinque benemerenze. 

 

Le proposte dovranno pervenire entro venerdì 31 gennaio 2020 all’indirizzo 

urp@comune.cesano-boscone.mi.it. 

 

Un’apposita commissione costituita da: 

- il sindaco 

- un delegato dal sindaco 

- un consigliere di minoranza 

- i dirigenti dei due istituti scolastici o loro rappresentanti, scelti tra i docenti, con 

espressione di voto unica 

- un rappresentante delle associazioni culturali, scelto tra i presidenti, iscritta all’albo 

delle associazioni 

- un rappresentante delle associazioni sportive, scelto tra i presidenti, iscritta all’albo 

delle associazioni 

- un rappresentante delle imprese locali 

- il parroco 

 

I rappresentati delle associazioni culturali, sportive e delle imprese locali avranno 

l’opportunità di proporsi per far parte della commissione. In caso di più proposte per 
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categoria, Il Settore Relazioni con il cittadino provvederà al sorteggio in un momento pubblico 

alla presenza di testimoni. 

La presenza in commissione comporta l’incandidabilità. 

 

La commissione verrà annualmente rinnovata e avrà il compito di decidere, tramite il proprio 

voto, le candidature a cui concedere la benemerenza.  

 

Per informazioni:  

Settore Relazioni con il Cittadino: 02.486.94.521/503  

Responsabile del procedimento: Claudia Boschini, direttore del Settore Relazioni con il 

cittadino 

 

                                                                                 L’amministrazione comunale 

 


