
COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
  
COPIA     
 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.5 REG. -   SEDUTA del  21.06.2016     
 
  
 
OGGETTO: CONFERIMENTO ENCOMIO SOLENNE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CIVICHE 
BENEMERENZE DEL COMUNE DI ZAMBRONE AL SIGNOR DOMENICO 
RUSSO NATO A VIBO VALENTIA IL 24.05.1978.-. 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno  del  mese  di giugno   alle ore 10.45    nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori: 
 

      Presente Assente 

1 AVV.L’ANDOLINA CORRADO ANTONIO    Sindaco X   
2  MUGGERI  DOMENICO     Vicesindaco  X    
3  GRILLO ANTONELLA    Assessore X  
 
 
 
      Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
 

Il Sindaco -  Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che Domenico Russo si è distinto per le sue capacità sportive conquistando risultati di rilevanza 

internazionale. Grazie al suo esempio, segnato dal coraggio e dall’abnegazione, proteso al raggiungimento di 

obiettivi nobili, ha dato lustro e onore alla città di Zambrone. Tre le medaglie conquistate nella sua attività 

sportiva. La prima: medaglia d’oro nella gara dei 100 metri Visuallyimpaired agli Invictus Games di Londra 

giorno 11 settembre 2014. La seconda: medaglia d’oro nella gara dei 100 metri Visuallyimpaired agli 

Invictus Games di Orlando (Florida – Usa) giorno 10 maggio 2016. La terza: medaglia d’oro nella gara dei 

200 metri Visuallyimpaired agli Invictus Games di Orlando (Florida – Usa) giorno 10 maggio 2016. 

Domenico Russo è il primo ferito in assoluto dell’Esercito Italiano che ha vinto la prima medaglia d’oro ai 

giochi paralimpici riservati ai militari che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di 

servizio nell’adempimento ai loro doveri. Egli è cittadino esemplare per il coraggio e la tenacia, per la sua 

onestà e il senso del sacrificio. Ha conosciuto il dolore e la gioia; mai in discussione il suo amore per la 

patria e per la vita.  

Valutato che il caso summenzionato rientra fra quelli per i quali appare giusto l’assegnazione di un encomio 
solenne; 
Visto il Regolamento sul conferimento delle civiche benemerenze approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11/2016:; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ex art 489 del tuel; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

� Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Di conferire, per le ragioni tutte ut supra esplicitate, un solenne encomio al Signor 

Domenico Russo nato a Vibo Valentia il 24.05.19678; 

� Di trasmettere copia della presente deliberazione , ex art . 2 -  comma 4, del Regolamento 

comunale per il riconoscimento di civiche benemerenze, per la sua ratifica.  

� Di dare mandato al Responsabile Affari Generali di eseguire i prescritti adempimenti 

(consegna pergamena e annotazione presso il Registro delle onorificenze), ex art.  8 del 

suddetto Regolamento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
             IL  SINDACO                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:  Avv. Corrado Antonio L’Andolina                                   F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 

 
              

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

    
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ x  ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno  05.07.2016 e che rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì  05.07.2016 

   
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 

            
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 

                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[ x  ] è divenuta esecutiva il giorno   poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4 D. Lgs n. 267/2000): 
[ X ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
     
Dalla residenza comunale, lì     
 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale lì  05.07.2016 
 
      
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                    f.to  Dott. Fabrizio Lo Moro 
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