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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                             Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che, in data 12 luglio 2018, il Sovrintendente Capo della 
Squadra Mobile di Terni Claudio Nannini, è rimasto ferito durante 
un’azione di controllo nell’ambito di operazioni antidroga, poi 
positivamente conclusasi con l’arresto del presunto aggressore;  
Preso atto, della proposta del Sindaco di procedere ad un encomio al 
sovrintendente Capo della Squadra Mobile di Terni Claudio Nannini, 
che si è adoperato per la sicurezza dei cittadini; 
Valutate le motivazioni addotte per il conferimento di un encomio, come 
di seguito riportate: 
 
“La tutela della sicurezza dei cittadini rappresenta una delle basi sulle 
quali far rinascere e rifiorire la nostra comunità. 
 
Per questo, nell’elogiare il comportamento del Sovrintendente Capo 
della Squadra Mobile di Terni Claudio Nannini, ferito durante 
un’azione di controllo nello scorso mese di luglio e nel rimarcare, come 
esempio, il suo senso del dovere e le sue capacità operative, 
l’Amministrazione Comunale, attraverso tale riconoscimento, vuole 
dimostrare la propria gratitudine e vicinanza e tutte le Forze 
dell’Ordine impegnate professionalmente giorno e notte con dignità, 
senso del sacrificio e orgoglio in un lavoro a volte pericoloso, ma 
essenziale per garantire il rispetto delle regole di convivenza civile in 
città. “; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della 

Direzione Affari Istituzionali Dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), in data 26.11.2018; 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00  in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Conferimento encomio 
al Sovrintendente Capo della 
Squadra Mobile di Terni Claudio 
Nannini. 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea        P             ALESSANDRINI Valeria        A 

        MELASECCHE GERMINI Enrico        P             SALVATI Benedetta    P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

   P             FATALE Stefano    P  

        DOMINICI Fabrizio    P             PROIETTI Elena    P  

        BERTOCCO Sonia    P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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1. Di conferire, per le motivazioni addotte in narrativa, l’encomio come sopra formulato al 

Sovrintendente Capo della Squadra Mobile di Terni Claudio Nannini; 

2. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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