COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 29/05/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RITIRO ARGOMENTO ISCRITTO AL PUNTO N. 3 DELL'O.D.G.
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
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Assente
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POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA
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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. 20 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 NUOVO STATUTO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 6 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, al comma 1 recita “I comuni e le province adottano il proprio statuto”;
RICORDATO che il vigente Statuto comunale è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 30 del 16.05.2005, e successivamente modificato con delibere n. 2 in data
19.02.2007 e 19 in data 14.06.2013;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una integrale rivisitazione dello Statuto
vigente in relazione anche alle sopravvenute modifiche legislative;
ESAMINATO l'allegato documento composto di n. 56 articoli;
DATO atto che la stesura del nuovo Statuto è stata condivisa con tutti i soggetti tecnici e
politici coinvolti;
RICORDATO il disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, comma 4, concernente
l'approvazione: “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie”;
PRECISATO altresì che ai sensi del comma 5 del medesimo art. 6 lo Statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente;
RITENUTO di approvare il nuovo Statuto del Comune di Cittadella;
VISTE:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 febbraio 2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 –2021;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 6 marzo 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
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;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. di approvare l'allegato Statuto nel testo costituito da n.56 articoli, parte integrante e
sostanziale del presente atto quale allegato sub. A);
2. di disporre la pubblicazione dello statuto comunale sul bollettino ufficiale della Regione
Veneto, l’affissione all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi e l’invio al Ministero
dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo
statuto comunale entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio
del Comune;
4. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”.

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;
UDITI la relazione e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Questa delibera la spiego io, che ho seguito personalmente lo sviluppo di questo nuovo
Statuto. Con questa proposta di delibera, si propone un nuovo Statuto Comunale. Perché
cambiare lo Statuto Comunale? Perché abbiamo visto che l'attuale Statuto che è ancora in
vigore, è in vigore dal 2005, poi ci sono state delle modifiche nel 2007, nel 2013. Però
bisognava cercare di adeguarlo sia alla normativa, sia a vari cambiamenti che ci sono stati
in 14 anni. Allora si è pensato non semplicemente di modificarlo, ma di fare uno Statuto ex
novo. Ecco perché mi è stato impossibile fare il paragone che mi era stato chiesto, tra lo
Statuto vecchio, cioè lo Statuto ancora in vigore e il nuovo Statuto, perché non è
comparabile. In effetti, per avere un metodo di lavoro più veloce, si è pensato di farlo
nuovo. Naturalmente ci sono rimaste alcune parti anche dell'attuale.
Si è pensato di fare uno Statuto molto snello e basilare, che una volta che sarà approvato,
sarà integrato di volta in volta da vari Regolamenti: ognuno specifico per ogni materia.
Vedete leggendo questo Statuto, che ci sono molti articoli che demandano a Regolamenti
appositi che saranno fatti prossimamente, perché ricordo che questo è l'inizio di un lavoro
di adeguamento della normativa comunale. Partiamo dallo Statuto e poi man mano
prendiamo tutti i vari Regolamenti e li adeguiamo anche alle normative. Il primo
Regolamento che sarà preso in mano è sicuramente il Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, sarà la prossima tappa dopo lo Statuto.
Si è scelto questo metodo di lavoro, principalmente perché per modificare uno Statuto ci
sono vari passaggi burocratici, serve una maggioranza qualificata. Questo Statuto deve

essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, poi deve essere inserito anche
nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Nazionali. Invece per i vari Regolamenti che saranno
fatti, è molto più semplice, perché serve una maggioranza del Consiglio Comunale, anche
quando vengono modificati. Poi scorrendo velocemente le varie parti di questo nuovo
testo, vediamo che le premesse storiche sono rimaste pressoché uguali: è stata aggiunta
una parte che descrive il sistema comunale. Poi ringrazio anche la Prima Commissione
che ha guardato lo Statuto, e che ha chiesto di fare un emendamento, che se vedete
abbiamo messo a disposizione e che poi vedremo, per aggiungere la parte della Medaglia
d'Argento al Valore Militare. Grazie agli incaricati in Biblioteca Comunale abbiamo trovato
una parte che parla proprio della Medaglia d'Argento. Poi vediamo, se siete d'accordo
l'aggiungiamo in questo Statuto.
Per quanto riguarda invece la parte della normativa vera e propria, è stata ampliata la
parte dei principi fondamentali che era la prima parte, poi si ricorda nell'articolo 3, che il
Comune di Cittadella, effettivamente è insignito di Medaglia d'Argento al Valore Militare,
che poi si fregia anche di titolo di città. Poi rispetto al precedente Statuto, si è aggiunto che
ha il titolo di Città Murata e di Città d'Arte.
Nell'articolo 4, come ho detto anche prima, si rimanda a specifici Regolamenti, che
verranno mano a mano emanati dal Consiglio Comunale. Poi viene introdotto nell'articolo
5, il concetto di sussidiarietà, cioè quel principio per cui un Ente inferiore che è capace di
svolgere bene un compito, l'Ente superiore non interviene, ma eventualmente ne sostiene
l'azione. Nell'articolo 7, vengono descritte le molte finalità e le varie funzioni che ha il
Comune.
Poi passando per altre novità che ci sono in questo Statuto, viene introdotta la figura del
Vicepresidente del Consiglio, che sinora non c'era. Sinora c'era soltanto la figura del
Consigliere Anziano, questa figura naturalmente rimane nei momenti in cui non c'è né il
Presidente, né il Vicepresidente. Pensiamo ad esempio alla prima seduta del Consiglio
Comunale, dopo le Elezioni, che non ci sono queste due figure.
Poi è stata ampliata molto anche la parte della partecipazione pubblica, ci sono vari articoli
in più rispetto al precedente Statuto. Per esempio nell'articolo 42, c'è la possibilità di avere
un Consiglio Comunale dei Ragazzi, che finora qui a Cittadella non abbiamo mai avuto.
Naturalmente anche in questo caso, le modalità verranno rimandate a un Regolamento
specifico, e poi si era parlato anche con le scuole e coi vari Enti per avviare questo
progetto. Nell'articolo 55, com'è logico che sia, quando entrerà in vigore il nuovo Statuto, i
vari Regolamenti, che sono ancora adesso nella normativa comunale, verranno
lentamente sostituti, però resteranno in vigore finché verranno sostituiti, a meno che non
siano in contrasto con lo Statuto.
Fatto un breve excursus, per finire volevo ringraziare gli Uffici Comunali che hanno steso
questo importante Documento. Ricordo per la parte storica, i responsabili della nostra
Biblioteca; per la parte normativa ringrazio la dottoressa Spinello, e la supervisione della
dottoressa Giacomin.
Passiamo ora alla discussione, se ci sono interventi? Prego, Consigliere Zambon.
(Il documento contenente l'emendamento della 1^ Commissione viene acquisito agli atti
per essere allegato sub. B) al verbale per costituirne parte integrante e sostanziale).
CONSIGLIERE ZAMBON
Sì, beh non mi soffermerò nel merito, poi ci penserà il Consigliere Griggio che proporrà un
paio di emendamenti oltre al rilievo che ha già fatto in Commissione, che abbiamo visto
accettato. Mi soffermerò quanto piuttosto nel metodo, perché è un testo comunque ben
fatto, si vede leggendolo, leggendo gli articoli c'è stato molto zelo e impegno da parte degli
Uffici Comunali. Un grazie alla Segreteria, un grazie anche agli storici della Biblioteca.

Però, teniamo presente che questo è il biglietto da visita del Comune, però arriva senza
una grandissima discussione, a parte la Prima Commissione convocata la settimana
scorsa. Nella delibera, è scritto che è stato condiviso con tutti i soggetti, tecnici e politici
coinvolti. Vorrei capire chi sono e quali sarebbero i risultati di questa condivisione, perché
comunque nella premessa storica mancano dei pezzi importanti, ad esempio un
riferimento alle due Guerre e un riferimento alle migrazioni dei cittadellesi. Poi, all'articolo
41 si trattano i diritti delle associazioni, chiedo se sono state sentite preventivamente,
perché comunque c'è un coordinamento col quale potersi confrontare. E l'articolo 42
dedicato al Consiglio Comunale dei Ragazzi, una bellissima innovazione. Chiedo se è
stato pensato a un percorso con gli studenti nella stesura dello Statuto, oppure se è
pensato magari nella stesura del Regolamento, tenendo insomma come riferimento i
rappresentanti di istituto dei vari plessi scolastici.
Ci sarebbe piaciuto che ci potesse essere una maggiore condivisione, perché comunque
questo Statuto ci è arrivato nello stesso momento in cui ci è arrivato il Regolamento di
benemerenza. Il Regolamento della benemerenza consta di otto articoli, questo un po' più
corposo merita un approfondimento maggiore, una condivisione maggiore, quindi non
hanno lo stesso peso. Ci sembra che sia stato trattato, sia stato condiviso, con un po' di
sufficienza ecco, però poi nell'impianto ci siamo.
PRESIDENTE
Sì, diciamo che come ho detto prima, questo è la base di tutte le normative che saranno
successivamente fatte. Diciamo che, man mano che saranno fatti i Regolamenti, sarà
anche condiviso con le associazioni, perché se leggete i vari articoli, praticamente come
detto prima, una base normativa, ma poi è il Regolamento che dirà le varie fasi e le varie
cose che verranno fatte. Anche per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per adesso non è
stato condiviso con gli istituti, perché prima ci vuole un Regolamento da condividere e poi
con la bozza di questo Regolamento, si coinvolgeranno sicuramente anche gli istituti.
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Semplicemente Presidente per capire i due emendamenti che volevano presentare:
quando li presentano? Sono qui? E dopo faccio l'intervento in base agli emendamenti.
Grazie.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Griggio.
CONSIGLIERE GRIGGIO
Volevo appunto integrare, un rilievo l'avevo già fatto in Commissione e mi piace molto
questo emendamento che è stato scritto. Quindi, anch'io ringrazio il personale della
biblioteca, ha lavorato molto bene, molto esteso. Quello che rilevavo appunto, riguarda la
parte storica: si ferma al 1897 e dà amplissima, diciamo così, spiegazione insomma,
traccia di quello che è il passato, però ci mancano gli ultimo 120 anni, che sono quelli
anche che hanno plasmato la memoria dei nostri vecchi, ma anche dei nostri giovani
insomma, per gli eventi più recenti. Vi leggo, però io non sono uno storico quindi, faccio
delle proposte: mi piacerebbe che fosse dato più ampio respiro, la discussione in Prima
Commissione, dove, non so le vostre competenze, ma penso che nessuno abbia delle
competenze proprio in storia. Io comunque propongo e già dico adesso che potrebbero
essere ampliati questi suggerimenti. Una prima parte la volevo dedicare alle due Guerre
Mondiali, volevo scrivere che Cittadella ha dolorosamente attraversato l'orrore delle due
Guerre Mondiali, della prima come immediata retrovia del Fronte, accogliendone e
curandone i feriti e la Seconda guadagnandosi l'onorificenza di Medaglia al Valore Militare;

sarebbe, diciamo così, un preambolo all'emendamento che ha presentato appunto la
Commissione. Vorrei concludere questo passaggio sulle due Guerre Mondiali, con un
secondo emendamento, "Mantenendone viva la memoria e facendo propria la coscienza
che la Guerra provoca solo distruzione e sofferenza, Cittadella afferma il valore della pace,
della solidarietà e della fratellanza tra i popoli e si impegna a perseguirla anche con
iniziative ed azioni concrete". E con questo vorrei concludere i riferimenti alle due Guerre
Mondiali.
Negli ulteriori sessant'anni ci sarebbero altri eventi, anche il boom economico, il benessere
raggiunto, lo sviluppo industriale che è stato condensato insomma in tre righe. Io
aggiungerei ecco, almeno un riferimento a tutti i cittadellesi che nel dopoguerra hanno
dovuto fare le valigie e partire per altri Paesi. Quindi vorrei scrivere almeno: "Si vuole qui
ricordare anche tutti i cittadellesi che vivono all'estero, in particolare gli emigranti, che
negli anni '50 -'70 sono andati in vari Paesi europei e soprattutto oltre oceano, in Australia,
in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti d'America. Queste comunità hanno vissuto varie
storie di emigrazione, di sofferenza, ma anche di sfide e di successi, e costituiscono una
realtà che vuole mantenere ancora fortemente il legame con la terra d'origine". Quattro
righe però, sembra giusto ricordarlo, abbiamo sì come cittadellesi, anche costituito delle
relazioni importanti e i gemellaggi negli ultimi dieci anni: direi che è una mancanza grave
non citare quella parte di Cittadella, numerosa anche, che ha trovato la vita in altre parti
anche molto lontane, ma, e lo testimonia, la vivacità poi di queste relazioni, le visite che
abbiamo ricevuto, le visite che abbiamo fatto. Questo legame che continua ad essere,
diciamo così a considerarsi in un certo modo cittadellesi. Nello Statuto io almeno questo lo
ricorderei.
PRESIDENTE
Grazie, ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sui due emendamenti proposti dal Consigliere Griggio, magari possiamo fare una
riflessione di due-tre minuti. Volevo ricordare che l'emendamento uscito dalla
Commissione, che è stato condiviso, è stato dato da fare a terzi, per cui è stato costruito in
modo encomiabile. Magari chiedo alla Segretaria una questione formale: se noi
dovessimo, nel momento in cui questa sera mancasse la maggioranza assoluta per poter
approvare lo Statuto, ritornare in Commissione e inserire poi alla fine, in seconda lettura
questi due emendamenti proponendoli come Commissione, è possibile o non è possibile?
Okay e quindi io ritengo che sia possibile fare questo passaggio, visto che l'abbiamo fatto
con il primo emendamento in Commissione, lo faremo in un secondo momento, quindi già
annuncio il mio voto non favorevole ai due emendamenti buttati lì per caso.
Per quanto riguarda l'impianto generale, che vedo che trova soluzioni un po' da tutti, mi
complimento con il lavoro degli Uffici e del Presidente del Consiglio e sottolineo che, il
nostro voto sarà favorevole, proprio perché abbiamo tutta una seria di Regolamenti poi da
fare, dove chiedo ampia discussione anche nel nostro interno, nel senso che, lo Statuto è
stato generato su aspetti formali e normativi ed è giusto che sia così. E' stato
implementato dal punto di vista storico e verrà implementato in Commissione, dal punto di
vista storico prima della seconda votazione, in seconda lettura, e comunque, nello
sciorinare poi i Regolamenti che derivano dallo Statuto, lì invece dovremmo organizzare,
chiedo anche al Presidente della Prima Commissione, che magari si facciano delle sedute
preventive al Consiglio, sui Regolamenti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Altri interventi? Prego.

CONSIGLIERE APICELLA
D'accordo sul fatto che non si tratti di un restyling ma di un nuovo Statuto, che la stesura è
un'ottima stesura complessivamente, si vede la mano di chi sa effettivamente scrivere e
scrivere bene. Tuttavia tra le pieghe abbiamo notato, inizio io, poi non so se i colleghi
integreranno con altro, degli aspetti che andrebbero modificati, migliorati, perché rischiano
di far passare nel silenzio alcune modifiche, a nostro avviso non accettabili, a cominciare
da quella, vado a indicarle, sulla maggioranza per l'approvazione dei Regolamenti
Comunali, perché riteniamo non opportuno che sia differente dalla maggioranza, mi
corregga poi magari Segretario se sbaglio, per l'approvazione dello Statuto. Se ricordo
bene, per l'approvazione dello Statuto, serve la maggioranza in prima lettura dei due terzi
e poi eventualmente... mentre invece per i Regolamenti, si provvederebbe subito a
maggioranza assoluta. Si approva un Regolamento, uno Statuto che prevede una
maggioranza e si può prevedere una maggioranza paritaria, simmetrica, per Statuto e per
Regolamenti. Perché che succede? Lo Statuto è pur sempre l'impianto, lo schema, il
paradigma ai quali i Regolamenti si uniformano, prendono anima e tuttavia, basterebbe la
maggioranza assoluta dei Consiglieri, per prevedere effettivamente in qualunque
Regolamento, una qualunque cosa senza che i Consiglieri di Opposizione possano dire
nulla. Questo è un aspetto. Quindi l'articolo 4 sulla maggioranza dei Regolamenti
Comunali.
Ottimo prevedere all'articolo 11, andiamo a spot, giusto per evidenziare anche i lati positivi,
particolarmente positivi, la possibilità di libero accesso agli Uffici del Comune da parte dei
Consiglieri, ed è giusto prevederlo, visto che ci sono stati agli inizi di questo nuovo
Consiglio Comunale, delle incomprensioni, ecco, prevedere la facoltà appunto per i
Consiglieri, di poter accedere e fare gratuitamente e liberamente copia degli atti.
Nell'articolo 15, per quello che riguarda le Commissioni Consiliari, a nostro avviso,
andrebbe previsto sin dallo Statuto, anziché da Regolamento, la previsione del termine
entro il quale costituire le Commissioni, perché se non ricordo male, si prevede la
disciplina, ecco così basica, dell'istituzione delle Commissioni Consiliari, ma non il termine
entro il quale il Consiglio deve approvarle.
Andiamo avanti. L'articolo 16, fondamentale che prevede la Commissione per
l'aggiornamento dello Statuto Comunale, a nostro avviso andrebbe disciplinato, visto che è
l'unica Commissione che alla fine inizierebbe ad operare, mentre tutte le altre sono già
operative, in quanto già nominate, questa dovrebbe iniziare già ad operare da adesso, per
aggiornare lo Statuto. E quindi andrebbe previsto eccezionalmente che la prima
Commissione di aggiornamento dello Statuto, venga costituita immediatamente dopo
l'approvazione dello Statuto. Eccezionalmente, perché poi le successive ovviamente
saranno nominate contestualmente alle altre. Ma questa è un trattamento a sé, non
essendo prevista.
L'articolo 19, ancora, sulla revoca del Presidente. E' disciplinato il numero minimo dei
Consiglieri per fare l'istanza di revoca, le ragioni non è previsto il termine entro il quale il
Consiglio Comunale deve essere convocato per deliberare. Non si il termine entro il quale
deve essere convocato, né quale Consiglio Comunale, se quello immediatamente
successivo. L'ideale sarebbe dire: entro 30 giorni dalla presentazione di quell'istanza,
viene convocato un Consiglio Comunale, che ha al primo punto dell'Ordine del Giorno
come previsto, la disciplina, l'approvazione o la reiezione di questa proposta.
E poi l'articolo 24, sulle competenze del Sindaco, corretto, comprensibile, prevedere che,
"Il Sindaco possa avvalersi tale eccezionali... di personale, di collaboratore a tempo
determinato", forse sarebbe più opportuno dire: limitarlo, prevedere un numero massimo di
collaboratori o prevedere... perché dire: "Uffici o dipendenti, collaboratori", così si
semplifica, non certo non darà adito ad abusi, ma potrebbe in linea teorica, ecco, aver
bisogno di paletti, restringimenti un po' più precisi. Questo fondamentalmente. Per il resto

però ci sono una serie di altre modifiche introdotte rispetto al precedente Statuto, che sono
davvero da encomiare, quale va encomiato chi vi ha pensato.
PRESIDENTE
Grazie. Lascio la parola al Segretario che risponde.
SEGRETARIO GENERALE
I miei vogliono essere solo dei richiami normativi, tecnici, poi naturalmente il Consiglio
Comunale è libero di decidere. Allora parto proprio dall'ultimo. Personale di staff che è
previsto al Testo Unico, ha un limite di per sé, che è un limite economico, dato dalle spese
per lavoro flessibile. Quindi, è già la norma generale, nazionale, eccetera, poi tra l'altro
varia a seconda delle varie Leggi di Stabilità, comunque diciamo, per il momento è così
fatta, e quindi il limite non è numerico, ma è nell'ambito della spesa generale del
personale, all'interno della quale vi è un ulteriore tetto massimo, che è la spesa di lavoro
flessibile, entro la quale ci sta pure la spesa dei famosi articoli 90, insomma, di personale
extra dotazione organica. E questa è la prima cosa. Poi, prevedere un termine entro il
quale convocare il Consiglio Comunale, nel caso di di mozioni di sfiducia o quello che è
insomma, del Presidente, ricordiamoci che c'è comunque la possibilità, anzi la norma di
rinvio, per cui laddove manchi il Presidente o Vicepresidente, vi è comunque il Consigliere
Anziano, quindi in ogni caso, l'Assemblea Consiliare si ritrova, dico, ai fini del
funzionamento del Consiglio Comunale, comunque con l'identificazione di una persona
che la presieda. Questo poi nulla toglie, che possa essere anche opportuno prevedere
entro che termine. Voglio dire che, l'Assemblea non rimane senza Presidenza.
Poi, il discorso della votazione, cioè della maggioranza richiesta per i Regolamenti
Comunali. Non mi permetto di entrare nel merito di una proposta, che i Consiglieri hanno
diritto di fare, dico solo che, la maggioranza qualificata, richiesta per lo Statuto, ha un
motivo, perché lo Statuto naturalmente è il Documento fondamentale di un Ente, o almeno
insomma nelle previsioni del legislatore questo voleva essere, per cui, necessitava proprio
di una maggioranza più ampia possibile, da parte dell'Assemblea Consiliare: cosa che
naturalmente per norma, non è prevista per i Regolamenti, quindi viene lasciato
all'autonomia decisionale di chi approva lo Statuto, prevedere con che maggioranza
insomma, si vada ad approvare i Regolamenti. La mia vuole essere solo una precisazione,
che da una parte abbiamo la norma che lo prevede, dall'altra no, ecco, solo questo. Mi
fermo qua.
PRESIDENTE
Grazie. Se ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Griggio.
CONSIGLIERE GRIGGIO
Io ringrazio la disponibilità appunto così, di prendere questi emendamenti e ampliarli in
Commissione. Però siccome appunto, non sappiamo ancora se lo approviamo già stasera
o no, quindi io presento gli emendamenti, poi si possono approvare e poi stravolgere con
degli emendamenti successivi, se non verrà approvato questa sera: mi va benissimo,
l'avevo già detto all'inizio insomma. Però intanto, in mancanza di certezze...
(Il documento contenente gli emendamenti proposti dal Gruppo Partito Democratico viene
acquisito agli atti per essere allegato sub. C) al verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale).

PRESIDENTE
Allora, per valutare un attimo gli emendamenti, io proporrei una sospensione del Consiglio,
leggiamo prima gli emendamenti. Prego, Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Come già detto dal Consigliere Apicella, l'abbiamo confrontato anche con l'attuale Statuto
in vigore, e al di là delle proposte che abbiamo fatto, la premessa è ricordo che comunque
oggi noi facciamo delle proposte, che magari possono essere viste di parte, perché siamo
da questa parte del Tavolo, però quello di cui noi dobbiamo essere consapevoli, è che
stiamo decidendo uno strumento, che governerà la città per il futuro: chiunque si sieda a
quel Tavolo in futuro. Quindi, dal nostro punto di vista, almeno la modifica della
maggioranza assoluta, quindi lo dico perché se sospendiamo magari, sia un elemento di
valutazione, almeno questa modifica, possa far parte già da stasera, con l'approvazione
dello Statuto, insomma. Per il resto effettivamente, è molto, ma molto migliorativo rispetto
all'attuale, mi piace ribadirlo, perché insomma ci sono anche altri punti che magari non
abbiamo sottolineato in questo momento per non dilungarci. Ecco, se possiamo durante
questa sospensione, valutare anche questa cosa, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, allora propongo la sospensione. Voti favorevoli?
Unanimità, sospendiamo il Consiglio per cinque minuti.
Segue sospensione della Seduta Consiliare alle ore 22.10
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 22,20.
PRESIDENTE
Ricominciamo il Consiglio Comunale. Rifacciamo l'appello.
Presenti n. 15. Assenti n. 2 (Lago Chiara, Pasinato Riccardo).
Viene acquisito agli atti per essere allegato sub. D) al verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale il documento contenente l'emendamento proposti dal Gruppo
consiliare Cittadella Sei Tu .

PRESIDENTE
Grazie, riprendiamo la discussione. Se ci sono altri interventi? Passiamo alle votazioni dei
vari emendamenti, man mano che sono stati presentati. Prego, Consigliere Sabatino, mi
scusi.
CONSIGLIERE SABATINO
Faccio una proposta: siccome c'è anche la questione posta dal Gruppo del Consigliere
Bonetto, che comunque ritengo che debba essere valutata, ma loro non hanno presentato
un emendamento. E se le discutiamo tutte in Consiglio bisogna votarle, comunque,
Presidente.
La proposta che volevo fare: sI ritirano tutti gli emedamenti, li portiamo in Commissione, li
studiamo, li valutiamo.

SINDACO
Sarebbe opportuno, se si decide di ritirare tutto, di portare in Commissione, che la
Commissione nel breve e quindi in una o due Sedute, riuscisse a portare una bozza di
Statuto, che fosse condivisa, in modo poi di andare alla votazione, perché chiaro che se la
maggioranza vuole approva stasera lo Statuto, boccia gli emendamenti e la prossima volta
lo approva con la stessa maggioranza e finisce là, ma non è questa l'intenzione. Chiaro,
che se portata in Commissione, ecco il mio auspicio è che facciate un lavoro, in modo che
poi alla prossima Seduta, ci troviamo ad avere la maggioranza qualificata per approvare lo
Statuto. Se poi si cominciano a portare più e più emendamenti in modo da bloccare la
cosa, allora, perde un po' il senso. Io chiedo correttezza sia alla Maggioranza, che anche
alla Minoranza.
CONSIGLIERE SABATINO
La prossima volta, se portiamo gli emendamenti in Commissione, li concordiamo e
portiamo un nuovo testo emendato, già emendato, oppure votiamo gli emendamenti
direttamente, possiamo ottenere anche l'unanimità del voto: questo può essere un
obiettivo interessante.
PRESIDENTE
Allora, io propongo: ritiriamo direttamente il punto dello Statuto, il punto 3 dell'Ordine del
Giorno, non votiamo gli emendamenti, ripartiamo dalla Commissione, ne discutiamo
meglio. Intanto abbiamo fatto già un piccolo passaggio qua, lo rifacciamo in Commissione,
se a tutti va bene. Prego.
CONSIGLIERE SABATINO
Vorrei una dichiarazione: se vengono esaminati e approvati gli emendamenti che sono
stati presentati dalla Minoranza e non ci sono ulteriori novità nel Consiglio Comunale,
quando si porterà lo Statuto, voglio almeno una dichiarazione che raggiungiamo la
maggioranza qualificata. Altrimenti procediamo col voto, perché non è che possiamo
andare avanti e poi la prossima volta, escono fuori novità e dobbiamo fare un altra
votazione. Perché i Regolamenti che sono quelli che interessano, e quello sul quale ci
dobbiamo concentrare, ci vorrà almeno un anno per farli. Per cui, prima approviamo lo
Statuto e meglio è. Tutto qua.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Ribadisco che, anche da parte nostra c'è la volontà di riuscire a votarlo a livello unanime,
perché riteniamo che sia un Documento fondante per la vita dell'Amministrazione, quindi
ben venga insomma, questa soluzione.
PRESIDENTE
Bene, altri interventi? Prego, Consigliere Zambon
CONSIGLIERE ZAMBON
Siamo giunti al punto che auspicavo all'inizio: di fare un percorso prima, un po' più
condiviso, per arrivare poi alla prima seduta utile ad avere un testo concordato da
approvare pressoché all'unanimità. Io spero sia possibile la prossima volta dare un voto
favorevole. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, se poi però ce ne saranno altre, perché
non è che ci si può fermare qui a fare alcune proposte: se altri vorranno farne altre,

valuteremo cosa fare, ma l'importante, ed è la sottolineatura che abbiamo fatto, è quella di
avere un percorso condiviso, quindi noi ringraziamo il Sindaco, il Presidente, che hanno
deciso una cosa secondo noi, saggia, di riannodare i fili e partire da un percorso condiviso.
Grazie.
PRESIDENTE
Prego, Sindaco.
SINDACO
Guardi Consigliere, la scelta è stata dettata comunque da esperienza. Nel senso che, lo
Statuto, è stato modificato dieci - quindici anni fa con una Commissione che ha lavorato un
anno: ecco, si voleva evitare di perdere un anno di lavoro. E' quello che mi auguro, perché
la sua frase conclusiva: "Ma, se ci saranno altre...", beh, è chiaro che, se vediamo che la
Commissione la tira per le lunghe con emendamenti strani, modifiche strane, eccetera, lo
porteremo al prossimo Consiglio Comunale e la Maggioranza lo voterà e farà l'iter che
deve fare. Quindi, il mio è un tentativo di collaborare in maniera corretta, perché poi se lo
Statuto lo date in giro ai vostri consulenti tecnici esterni, politici di lungo corso, non finiamo
più.
Quindi, vi invito a fare uno studio approfondito dello Statuto, come penso abbiate già fatto,
visto che avete proposto degli emendamenti, e ad arrivare alla prima riunione della
Commissione, con già le idee ben chiare, in modo che in un paio di sedute, la
Commissione possa arrivare alla bozza finale dello Statuto, pronta per essere approvata
dal Consiglio Comunale. Diversamente, ci troveremo costretti ad approvarlo come
Maggioranza e non sarebbe una cosa bella.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Griggio.
CONSIGLIERE GRIGGIO
Posso chiedere: visto che poi abbiamo capito che gli emendamenti li darete a delle
persone competenti, insomma che li stenderanno, come avete fatto per quell'altro: se
fosse possibile averli prima della Commissione, in modo da arrivare già preparati in
Commissione, anzi, sarebbe proprio una richiesta opportuna. Grazie.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi?

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente dichiara che l'argomento iscritto
al punto n. 3 dell'ordine del giorno viene RITIRATO.
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