COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 30 del 27/06/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno 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. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

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

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, 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: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 30 del 27/06/2019
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. 12 - Assenti n. 5 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena)
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 17 giugno 2019;
UDITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale e gli interventi la cui
trascrizione viene di seguito riportata:
PRESIDENTE
Riportiamo all'attenzione del Consiglio Comunale il nuovo Statuto, già presentato nello
scorso Ordine del Giorno.
E' stato fatto un passaggio in Commissione in cui sono state valutate alcune aggiunte e
alcune modifiche.
In particolare in Commissione è stato valutato che nelle premesse storiche si è aggiunto,
nella parte dei tempi recenti, le vicende storiche che hanno visto protagonista Cittadella
nei due conflitti mondiali, dicendo anche le personalità di spicco che si sono distinte in
queste importanti vicende.
Abbiamo aggiunto anche un accenno ai numerosissimi nostri concittadini, che dalla
seconda metà dell'Ottocento e per gran parte del Novecento sono stati costretti ad
emigrare e ripartire da zero, portando la nostra cultura, di Cittadella e del Veneto, e le
nostre tradizioni. I nostri concittadini che si sono anche integrati in paesi come Argentina,
Brasile e Australia, e molti altri paesi, sia dell'Europa che del mondo.
Altra aggiunta che è stata fatta, nelle premesse storiche era già stata valutata nel
precedente Consiglio Comunale, ed è un accenno al conferimento della medaglia al Valor
Militare che era stata data circa 50 anni fa a Cittadella per il sacrificio e i valori espressi dal
nostro paese nel secondo conflitto mondiale.
Poi un’ulteriore aggiunta riguarda l'articolo 7, questa volta nei Principi Fondamentali, in cui
si vuole ribadire che il Comune di Cittadella promuove la cultura della pace e riconosce
nella pace un diritto fondamentale di tutti i popoli.

Altre proposte, invece, che non sono state accettate sono le maggioranze nelle votazioni
perché, anche con un parere tecnico della dottoressa, si è visto che la stragrande
maggioranza degli Statuti che sono stati approvati recentemente hanno la stessa
maggioranza di quello che si vuole proporre questa sera in Consiglio Comunale. E poi
anche, cambiare le maggioranze renderebbe anche molto più difficoltosa l’approvazione di
vari regolamenti, che passeranno ugualmente però tutti in Consiglio Comunale.
Ricordo ancora una volta, come ho fatto nel precedente Consiglio, che questo è uno
Statuto basico, che può essere, che deve essere completato da vari Regolamenti, che
saranno via via discussi proprio in questa sede.
Un’ultima cosa, volevo ancora ringraziare per la redazione e per la modifica di questo
Statuto, in particolare la dottoressa Pavan della biblioteca e la dottoressa Spinello per la
parte normativa, sempre con la supervisione della dottoressa Giacomin.
Apriamo la discussione, se ci sono interventi. Prego Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Sì, mi ha già anticipato, precisando che l'emendamento che ho proposto in sede di
Commissione è stato respinto. Abbiamo discusso, io rimango dell'avviso che, comunque
sia, per quanto sia un Regolamento, e non uno Statuto, una maggioranza più qualificata di
quella assoluta per me sarebbe opportuna. Se non altro per il fatto che comunque il
Regolamento, nei vari settori che va ad occupare e ad attingere, è comunque una norma
fondamentale.
Lo Statuto, certo, è l'anima, è lo scheletro dal quale si dipanano poi i vari regolamenti. Ma
alla fine, i regolamenti, come spesso accade anche nei regolamenti attuativi ministeriali,
sono quelli che concretamente più disciplinano l'aspetto pratico. Quindi, una maggioranza
dei due terzi in prima seduta, ed una assoluta in seconda seduta, eventualmente da
tenersi anche nella medesima riunione consiliare, e quindi senza differire ad altra data il
Consiglio Comunale, ma quantomeno consentire una doppia lettura, a mio avviso sarebbe
più opportuno, anche se si tratta di regolamenti.
So perfettamente che molti regolamenti di altri Comuni non prevedono tale maggioranza,
questo non vuol dire che non possa essere comunque proposta.
Ed è a garanzia, se non altro, della maggiore partecipazione possibile da parte del
Consiglio Comunale a quello che dovesse essere poi l'approvazione del Regolamento.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Apicella. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Passiamo alla votazione.
ESAURITI gli interventi, 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:

12

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena)

(Zambon Adamo, Bonetto Gilberto, Apicella David)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara NON potersi intendere APPROVATA la
proposta di delibera sopra riportata in quanto non raggiunto il quorum previsto dall'art. 6
del D. Lgs. 267/2000.

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

