COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 29/05/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA BENEMERENZA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Didonè Alessia, Sabatino Luigi, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 18 del 29/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CIVICA BENEMERENZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione comunale disciplinare la
concessione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Civica Benemerenza” a coloro che si
siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche e private e che abbiano
contribuito al prestigio del Comune di Cittadella;
CONSIDERATO che sia la Cittadinanza Onoraria che la Civica Benemerenza sono dei
riconoscimenti onorifici;
PRECISATO che la concessione della "Cittadinanza Onoraria" è un'iscrizione simbolica
tra la popolazione del Comune di Cittadella e non influisce in alcun modo sulla posizione
anagrafica del beneficiario;
ESAMINATO l'allegato “Regolamento comunale per la concessione della Cittadinanza
Onoraria e della Civica Benemerenza” composto di n. 8 articoli;
RILEVATO che le onorificenze di cui trattasi possono essere conferite, previa valutazione della
proposta da parte dei capigruppo consiliari in sede di Conferenza, sia con apposita delibera
del Consiglio Comunale sia con decreto del Sindaco;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai
soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi
titolo a detto procedimento;

RITENUTO di approvare il “Regolamento comunale per la concessione della Cittadinanza
Onoraria e della Civica Benemerenza” parte integrante e sostanziale del presente atto
quale allegato sub. A);
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disciplinato
all'art. 42;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per la concessione della Cittadinanza Onoraria
e della Civica Benemerenza” parte integrante e sostanziale del presente atto quale
allegato sub. A);
2. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di disporre di uno
strumento regolamentare di immediata applicazione.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Lago Chiara, Pasinato Riccardo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 22 maggio 2019;
UDITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Stefano Bernardi, e gli
interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
PRESIDENTE
Con questa proposta di delibera, andiamo ad approvare un Regolamento, che finora in
questo Comune non avevamo. Questo nuovo Regolamento, serve per disciplinare la
concessione della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza. La cittadinanza
onoraria, può essere data a chi si è distinto nei vari campi dell'attività, che sia pubblica o
che sia privata, e che sia legato con il suo impegno al Comune di Cittadella. Invece per la
civica benemerenza, questa viene concessa ai cittadini, oppure può essere concessa
anche a Enti e associazioni, che con opere e attività varie, hanno giovato al bene del
Comune di Cittadella, promuovendone l'immagine e il prestigio. Questa onorificenza può
essere concessa anche alla memoria.
In tutto questo Regolamento ha otto articoli, è un Regolamento abbastanza semplice. Con
questo Regolamento viene istituto anche un Albo dei cittadini onorari dei civici benemeriti,
questo Albo sarà presso la Segreteria del Sindaco. Poi la proposta della concessione di
queste onorificenze, può essere avanzata da varie persone: può essere avanzata dal
Sindaco, dal Presidente del Consiglio, da qualche Consigliere, da uno o più Consiglieri o
da gli Assessori. Può essere avanzata anche da enti, associazioni, organismi o istituzioni,
però questa proposta deve avere un'adeguata motivazione. La proposta viene poi
esaminata in Conferenza dei Capigruppo Consiliari, che decide se dare o non dare
l'onorificenza.
Infine, l'onorificenza viene conferita dal Sindaco, o da un suo delegato e viene consegnato

un attestato. Poi vi spiegherò che c'è già un emendamento che proporrò alla fine. Questo
conferimento può avvenire sia in Consiglio Comunale, oppure anche in una cerimonia
appositamente organizzata. L'onorificenza naturalmente può essere anche revocata, a chi
se ne rende indegno, oppure a chi non la ritira senza un'adeguata giustificazione. Poi in
allegato al Regolamento, c'è anche un modulo da compilare da parte di chi propone
l'onorificenza e deve allegare le giuste motivazioni.
Vi dicevo che ho preparato anche un emendamento: ci siamo accorti che oltre all'attestato
potremo consegnare anche le chiavi della città. Allora ho preparato un emendamento che
vi leggo, che propongo per l'approvazione. "Emendamento al punto 1: Approvazione del
Regolamento Comunale per la concessione della cittadinanza onoraria e della civica
benemerenza, nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 29 maggio 2019. Il
sottoscritto Presidente del Consiglio Stefano Bernardi, propone di sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale, un emendamento consistente nell'inserimento
dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, dopo la parola conferimento, un inciso 'e/o', e
barra o, 'la consegna delle chiavi della città', e pertanto di riformulare il secondo comma
dell'articolo 5 nel seguente modo: 'La cittadinanza onoraria, la civica benemerenza sono
conferite solennemente dal Sindaco o da un suo delegato in forma ufficiale, mediante la
consegna di un attestato contenente le generalità del conferito e la motivazione del
conferimento e/o la consegna delle chiavi della città, nell'ambito di una manifestazione o in
un apposito evento pubblico o nel corso di una qualsiasi seduta del Consiglio Comunale, o
di un Consiglio Comunale straordinario convocato appositamente, alla presenza
dell'interessato, di un parente o di un delegato'". Ecco, questo è l'emendamento che
propongo di votare.
Se ci sono interventi? Passiamo agli interventi. Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE ZAMBON
Volevo chiedere: all'articolo 4, comma 1, dove si parla dell'iniziativa e valutazione della
proposta, c'è un elenco di persone e enti che possono richiedere la civica benemerenza,
onorificenza per qualcuno, e tra questi leggo: "Enti, associazioni, organismi ed istituzioni",
chiedo: tra gli organismi, sono da considerarsi anche le Consulte Comunali, visto che le
abbiamo nello Statuto, nel Regolamento, oppure no?
SEGRETARIO GENERALE
Organismi normalmente insomma nel linguaggio giuridico o nell'ambito dell'universo
dell'ente locale, potrebbero considerarsi organismi indipendenti, non a mio parere,
organismi interni e in azione, diciamo, di questa Amministrazione. Bensì organismi a livello
o nazionale o regionale o internazionale. Ecco, credo che questa sia l'accezione più
aderente. In ogni caso, la proposta che viene presentata, poi viene appunto vagliata e
quindi una decisione in merito, viene lasciata ai Capigruppo in rappresentanza del
Consiglio e quindi capire se è meritevole anche la proposta che venga da questo tipo di
organismo.
PRESIDENTE
Volevo aggiungere che essendo le Consulte espressione delle varie liste che siedono in
Consiglio Comunale, penso che saranno i Consiglieri stessi a fare la proposta, cioè, si
fanno portavoce, ci sono una serie di persone che possono farle, è abbastanza generale.
Ci sono altri interventi? Allora propongo di passare alla votazione dell'emendamento per
essere inserito nel Regolamento.

ESAURITI gli interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di
mano, l'emendamento proposto per la modifica del comma 2 dell'art. 5 del regolamento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO L'EMENDAMENTO
PROPOSTO, nel testo riportato nell'allegato sub. B) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
PRESIDENTE
Ci sono dichiarazioni di voto per il Regolamento? Passiamo alla votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, il
provvedimento di approvazione del Regolamento così come emendato dall'allegato sub.
B) al presente atto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata e, conseguentemente,
di approvare il Regolamento allegato sub. A) così come emendato dall'allegato sub. B)
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

