COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 29/05/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO:
INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA O DI UNA VIA AD ALTIERO SPINELLI.
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: Didone' Alessia, Sabatino Luigi, Simionato
Giovanni.
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OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO:
INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA O DI UNA VIA AD ALTIERO SPINELLI.

TESTO DELLA MOZIONE ALLEGATO SUB. A).
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Assenti: 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;
UDITA l'esposizione della mozione in oggetto da parte del Consigliere Simionato, la cui
trascrizione viene di seguito riportata:
CONSIGLIERE SIMIONATO
Grazie, Presidente. Noi con questa mozione vorremmo impegnare la Giunta Comunale, ad
intitolare una via o una piazza a una figura che è stata tra i promotori di alcuni ideali e di
ampio respiro, che hanno portato alla progettazione di un'ottica, di una dimensione di
geopolitica socio-politica sovranazionale, che oggi chiamiamo Europa, Unione Europea.
Una via dedicato ad un altro padre fondatore dell'Unione Europea, a Cittadella c'è già, che
è via Alcide De Gasperi. Dato che Cittadella è una realtà, dove la pianificazione
urbanistica e le opere pubbliche sono in continuo divenire, pensiamo che sicuramente si
potrà trovare spazio anche per una personalità, come quella di Altiero Spinelli. La leggo
velocemente la mozione, in modo da fare anche un breve excursus su quello che è stato il
suo contributo. "I Consiglieri Comunali firmatari, premesso che Altiero Spinelli è
considerato padre dell'Europa libera e unita, fondatore nel 1943 del Movimento
Federalista Europeo, poi cofondatore dell'Unione dei Federalisti Europei, membro della
Commissione Europea dal '70 al '76, poi del Parlamento italiano e quindi del primo
Parlamento europeo nel 1979. Fu promotore di un progetto di trattato istitutivo di
un'Unione Europea con marcate caratteristiche federali, che venne adottato dal
Parlamento Europeo nel 1984. Il suo Manifesto di Ventotene redatto insieme a Ernesto
Rossi ed Eugenio Colorni, è divenuto uno dei testi guida per tutti coloro che guardano
all'Europa, come ideale di pace e di unità solidale dei popoli. Nel 1993, una delle due ali
dell'edificio che ospita il Parlamento Europeo a Bruxelles, fu dedicata a Spinelli in omaggio
alla sua vita spesa per la Comunità Europea.
Ritenuto che, la lezione di Spinelli, in questa fase così delicata per la nostra Unione
Europea, costituisce un'eredità politica e morale inestimabile, che siamo ritenuti a coltivare
a far conoscere alle nuove generazioni, con lo stesso appassionato impegno che sempre
animò la sua testimonianza; dato atto che, un passo per lasciare traccia alle nuove

copia informatica per consultazione

generazioni di questa eredità, passa anche attraverso l'intitolazione di una via a suo nome
nella nostra città; tutto ciò premesso: impegna la Giunta Comunale ad intitolare una via o
una piazza di Cittadella ad Altiero Spinelli.
PRESIDENTE
Grazie. Apriamo la discussione. Se ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?
Passiamo alla votazione.
PRESO atto che non ci sono interventi e dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio
Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il
seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 7
Contrari: 8
Astenuti:

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

(Pierobon Luca, Guarise Mario, Pavan Luca,
Bernardi Stefano, Michelini Matteo, Didonè Alessia,
Sabatino Luigi, Vallotto Paolo)

0

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara NON APPROVATA la mozione
presentata dal Gruppo Partito Democratico allegata sub. A) al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
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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
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IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 29/05/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO:
INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA O DI UNA VIA AD ALTIERO SPINELLI.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/06/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 22/06/2019.

Cittadella li, 24/06/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

