Decreto n. 30 del 26 febbraio 2014
OGGETTO: Onorificenze per meriti speciali riconosciute dalla Regione del Veneto al personale della Polizia locale.
Elenco degli insigniti per l'anno 2014. Dgr n. 3810 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento, acquisiti i prescritti pareri obbligatori e non vincolati, è attribuita
l’onorificenza per meriti speciali agli operatori di Polizia locale del Veneto elencati nell’Allegato A.

IL PRESIDENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 5 dicembre 2006 che ha stabilito i criteri e le
modalità di attribuzione delle onorificenze, riconosciute per meriti speciali, al personale della Polizia locale
operante nella Regione del Veneto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1213 del 25 giugno 2012 con la quale sono state apportate
modifiche e integrazioni alla sopra richiamata Dgr n. 3810 del 5 dicembre 2006;

Preso atto che l'indicata Dgr. n.3810/2006, così come modificata, dispone nel senso che le candidature - corredate
di tutti gli elementi prescritti - siano indirizzate al Presidente della Regione del Veneto, il quale acquisisce in
proposito il preventivo parere obbligatorio e non vincolante della struttura competente in materia di sicurezza
urbana e polizia locale;

Atteso inoltre che la citata Dgr n. 3810/2006, così come modificata, demanda al Presidente della Regione, su
istanza degli interessati e previo parere obbligatorio e non vincolante della struttura competente in materia di
sicurezza urbana e Polizia locale, la competenza a riconoscere con proprio atto l'onorificenza per meriti speciali;

Visti i pareri favorevoli rilasciati dalla struttura competente in materia di sicurezza urbana e Polizia locale nei
termini previsti
DECRETA
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Mod. B - copia

2.

di riconoscere l’onorificenza per meriti speciali ai soggetti individuati nell’Allegato A, parte integrale del
presente provvedimento;

3.

di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati;

4.

di incaricare il Dipartimento Lavori pubblici Sicurezza urbana Polizia locale e RASA dell’esecuzione del
presente provvedimento;

5.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

6.

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Firmato
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Dpgr n. 30

del 26 febbraio 2014

Dott. Luca Zaia
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La Regione del Veneto riconosce nell’anno 2014 l’onorificenza per meriti speciali ai seguenti operatori
di Polizia Locale:
(raggruppati per criteri di merito ai sensi della Dgr n.3810 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche
e integrazioni)
CRITERIO GENERALE N. 2 “Per aver reso salva la vita altrui in situazioni di emergenza o pericolo”
Vice Istruttore di Polizia locale Amara Giampiero - Polizia locale del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
Agente scelto di Polizia locale Rigotto Elena – Polizia locale del Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino
(VI)
Agente di Polizia locale Valente Damiano Domenico – Polizia locale del Consorzio di Polizia locale Alto
Vicentino (VI)

