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VISTE:
•

la D.G.R. 1° dicembre 2000, n.VII/2395 “Istituzione della Giornata delle
Onorificenze per meriti speciali alla Polizia Locale – Disciplina delle
caratteristiche delle modalità d’uso e delle decorazioni destinate alle
uniformi del personale dei corpi e servizi di Polizia Locale operanti sul
territorio regionale”;

•

la D.G.R. 14 gennaio 2005, n.VII/20213 “Modifica e integrazione alla DGR 1
dicembre 2000 – 7/2395. Estensione delle onorificenze per meriti speciali alla
Protezione civile e relativa disciplina”;

CONSIDERATO che:
•

la citata D.G.R. n.VII/2395/2000 ha disciplinato il riconoscimento di
decorazioni per l’anzianità di servizio, per il lungo comando, per il
riconoscimento di eventi particolari e di meriti speciali a favore degli
operatori di Polizia Locale;

•

la citata D.G.R. n.VII/20213/2005 ha esteso agli operatori di Protezione Civile
il solo riconoscimento per meriti speciali per quanti fra questi si siano distinti
per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale;

•

dette deliberazioni hanno stabilito che le decorazioni siano consegnate in
occasione dell’annuale “Giornata della Gratitudine – Omaggio e
riconoscimento alla Polizia Locale ed alla Protezione civile della Lombardia”;

PRESO ATTO che gli artt.6 e 7 dell’allegato 1 della citata D.G.R. n.VII/2395/2000
indicano le modalità di attribuzione delle succitate onorificenze agli operatori di
Polizia Locale, mentre, nella citata deliberazione n.VII/20213/2005 di estensione del
riconoscimento per meriti speciali agli operatori di Protezione Civile, nulla è stato
previsto circa le modalità di concessione della decorazione individuata per gli
operatori di protezione civile;
RILEVATO che le modalità per la concessione delle decorazioni previste
nell’allegato 1 della citata D.G.R. n.VII/2395/2000 per gli operatori della polizia
locale non possono essere agevolmente usate per gli operatori della protezione
civile, sia per la particolare attività loro affidata dalla legge, sia per la estrema
eterogeneità di ruoli svolti (funzionari, tecnici, volontari, ecc.);
DATO ATTO altresì che la decorazione individuata dalla D.G.R. VII/20213/2005 per
gli operatori che si siano distinti per “azioni encomiabili sul piano sociale o
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professionale, connotate da particolari doti di alto valore”, risulta poco adeguata
rispetto alla tipologia di impiego che viene normalmente fatta degli operatori di
protezione civile, in particolar modo dei volontari;
RITENUTO pertanto di dover modificare ed integrare la succitata disciplina per il
conferimento di decorazioni ed onorificenze ai corpi, ai servizi ed agli operatori
della Polizia Locale e della Protezione Civile della Lombardia individuando nuove
modalità per la concessione di riconoscimenti e nuove decorazioni per gli
operatori di protezione civile e realizzando un “testo unico” di riferimento che
vada a sostituire integralmente gli allegati delle citate D.G.R. 1° dicembre 2000,
n.VII/2395 e D.G.R. 14 gennaio 2005, n.VII/20213, per mezzo dell’Allegato 1, parte
interante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nuove spese per
l’Amministrazione regionale;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di modificare ed integrare le citate D.G.R. 1° dicembre 2000, n.VII/2395 e
D.G.R. 14 gennaio 2005, n.VII/20213 in materia di conferimento di decorazioni
ed onorificenze ai corpi, ai servizi ed agli operatori della Polizia Locale e della
Protezione Civile della Lombardia, individuando nuove modalità per la
concessione di riconoscimenti e nuove decorazioni per gli operatori di
protezione civile e realizzando un “Testo coordinato” di riferimento che
sostituisce integralmente gli allegati delle deliberazioni stesse, per mezzo
dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che, a seguito delle modifiche e integrazioni di cui al punto 1, sono
approvate le nuove modalità per il conferimento di onorificenze agli operatori
di protezione civile, nell'ambito della “Giornata della Gratitudine - Omaggio e
riconoscimento alla Polizia Locale ed alla Protezione Civile della Lombardia”;
3. di stabilire che l’individuazione dei soggetti a cui conferire l’onorificenza sarà
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effettuata con cadenza biennale, con provvedimento del Presidente della
Regione, sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla Direzione Generale
competente;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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