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Seduta dell’8 aprile 2022 

Motivazioni delle decisioni 

1) Proposte di Barbara Picozzi del 01.02.22, prot.n. 965  tesa a riconoscere la concessione di 

onorificenza all’associazione “Quelli di Pratolino ASD” per aver svolto attività sportiva e 

sociale nel campo del ciclismo amatoriale. 

Alla proposta di riconoscimento della cittadinanza onoraria, la commissione, all’unanimità, 

ha ritenuto di modificare la richiesta valutandola come candidatura all’onorificenza della 

benemerenza, ritenendo intrinsecamente non proponibili né l’encomio né tantomeno la 

cittadinanza onoraria. Vagliata la lista delle iniziative sportive e di beneficenza intraprese, 

allegata alla proposta, ancorché in maggior numero rispetto alla proposta dell’anno passato, 

ha senz’altro ritenuto l’Associazione stessa degna di plauso per aver promosso attività 

positive sia sul piano sportivo che sociale, ma non tali da poter integrare la benemerenza. 

Infatti tale riconoscimento si può solo realizzare in ragione di un comportamento continuato 

nel tempo che “abbia portato lustro alla collettività”, “a livello nazionale o internazionale”. 

Condizioni che non si sono verificate nella fattispecie. 

2) Proposta di encomio avanzata da Steno Orsecci, Responsabile della Polizia Municipale e 

della Protezione Civile del Comune di Vaglia, del 15/2/2022, prot. n.1398 a favore del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione all’intervento espletato in Bivigliano 

per la mitigazione dei danni e sostegno alla popolazione in seguito all’eccezionale evento 

della grandinata del 26 settembre 2021. 

La commissione ritiene, all’unanimità, che l’opera svolta nella fattispecie dai VV.FF. sia 

sicuramente meritoria per l’abnegazione e la disponibilità dimostrata. Comunque valuta che 

non ci siano i presupposti per un encomio particolare, in quanto l’attività dispiegata rientra 

nei compiti di istituto. 

3) Proposta di encomio avanzata da Steno Orsecci, Responsabile della Polizia Municipale e 

della Protezione Civile del Comune di Vaglia, del 15/2/2022, prot. n.1399 a favore 

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I) in relazione all’attività di supporto 

resa all’Ufficio di Protezione Civile di Vaglia a seguito dell’eccezionale evento della 

grandinata del 26 settembre 2021, che ha colpito il territorio comunale. 

La commissione ritiene, all’unanimità, che l’opera svolta nella fattispecie dagli operatori 

dell’A.N.F.I., analogamente al caso dei VV.FF, sia sicuramente meritoria di plauso per la 

particolare disponibilità. Tuttavia la Commissione valuta che non ci siano i presupposti per 

un encomio particolare, in quanto l’attività dispiegata rientra nei compiti statuali 

dell’associazione.      I Commissari 
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