COMUNE DI MODENA
N. 776/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 776
PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DI MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
ALLA MEMORIA DI MARIO DI PAOLO, MARESCIALLO DI PRIMA CLASSE SCELTO
DELLA POLIZIA DI STATO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati:
- la legge 20.06.1956, n. 658 “Istituzione di una ricompensa al merito civile”;
- il D.P.R. 23.10.1957, n. 1397 “Regolamento di esecuzione della legge 20 giugno 1956, n. 658, che
ha istituito una ricompensa al merito civile”;
- la legge 15.02.1965, n. 39 “Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un
attestato di benemerenza al merito civile”
Atteso che le ricompense al merito civile sono concesse, anche alla memoria, per premiare
le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione,
nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno;
Considerato che le onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti
personali e sono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell’Interno, per le sole ricompense al valore e al merito
civile;
Visto in particolare l’art 6 del D.P.R. n. 1397/1957 sopra richiamato, che prevede
l’approvazione, da parte della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti, di una apposita
deliberazione, dalla quale risultino le azioni per le quali può farsi luogo alla concessione di
ricompense al merito civile, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari e da una
dettagliata relazione illustrativa dei sacrifici affrontati dal designato, ovvero degli studi e delle
esperienze dal medesimo compiuti e dei risultati conseguiti;
Atteso:
- che - negli oltre trent'anni di servizio a Modena, dove morì nel 2005 - Mario Di Paolo, Maresciallo
di prima classe scelto della Polizia di Stato, comandante della squadra di Polizia Giudiziaria di
Modena, si è distinto, oltre che per le sue doti di grande sensibilità e attenzione ai problemi della
gente, per aver svolto operazioni investigative particolarmente pericolose e complesse;
- che il Maresciallo Di Paolo, in cinquant'anni di onorata carriera al servizio della Libertà e della
Repubblica, ha ricoperto importanti incarichi con dedizione e senso del dovere, meritando
onorificenze quali la Medaglia d’argento al merito di servizio, il Diploma d’onore al combattente
per la Libertà d’Italia 1943/45 nonché i titoli di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana, di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, di Commendatore dell’Ordine
al merito della Repubblica Italiana, oltre a diversi riconoscimenti e a numerosi encomi;
Visti gli atti acquisiti da questo Comune rappresentati da:
•
•
•

Note biografiche;
Nota relativa ai principali avvenimenti -Testimonianze e ricordi;
Libro scritto dalla prof.ssa Rita Ferrari, edito a Modena nel 2008 e dal titolo “Mario Di
Paolo - Un silenzioso servitore dello Stato”;

Dato atto che tali atti dimostrano che nel caso del Maresciallo Mario Di Paolo si configura
appieno il presupposto legislativo connesso alla concessione di ricompense al merito civile, intese a
premiare – come sopra riportato – le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con
eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o comunque nel soccorrere chi
si trovi in stato di bisogno;
Valutato l’alto interesse sociale dell’iniziativa e la sua attinenza con le finalità del Comune;
Dato pertanto atto che è convinta intenzione di questa Giunta proporre al Ministero
dell’Interno l’attribuzione del riconoscimento della Medaglia d’oro al Merito civile alla memoria
del Maresciallo Mario Di Paolo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., così come modificato
dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di avviare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 1397/1957
– presso il Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Modena, la proposta di Medaglia d’oro al
Merito civile alla memoria del Maresciallo di prima classe scelto della Polizia di Stato Mario Di
Paolo, esempio di eccezionale senso del dovere, di spirito di abnegazione e di straordinarie e alte
virtù civiche, indubbiamente meritevole di considerazione e di giusto e appropriato riconoscimento.
2) Di fare propri e porre agli atti dell’Ente gli elaborati pervenuti in relazione alla esemplare carriera
del Maresciallo Mario Di Paolo, contenenti fatti e testimonianze e consistenti nei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, ancorché non
materialmente allegati:
•
•
•

Note biografiche;
Nota relativa ai principali avvenimenti -Testimonianze e ricordi;
Libro scritto dalla prof.ssa Rita Ferrari, edito a Modena nel 2008 e dal titolo “Mario Di
Paolo - Un silenzioso servitore dello Stato”;

3) Di trasmettere il presente atto e la documentazione sopra richiamata alla Prefettura di Modena –
Ufficio Territoriale del Governo per il proseguo della pratica di conferimento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di rendere più celeri le procedure conseguenti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

