COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 31/07/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

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 Consigliere Chiara Lago, nella sua qualità di
CONSIGLIERE ANZIANO.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Carlo Sartore.
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: Pavan Luca, Michelini Matteo, Simionato
Giovanni.
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Deliberazione n. 35 del 31/07/2019
Presenti n. 13 - Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
Nardetto Maddalena).

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

SINDACO
La comunicazione è molto semplice. Come avete già visto, è stata fatta la concessione
della Cittadinanza Onoraria e la consegna delle Chiavi della Città alla Compagnia dei
Carabinieri di Cittadella con decreto 11 del 2019, con cerimonia che poi abbiamo fatto nel
luglio scorso.

Si allega sub. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale il decreto
sindacale n. 11 del 1 luglio 2019.
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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 CONSIGLIERE ANZIANO - PRESIDENTE
Chiara Lago
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IL VICE SEGRETARIO
Carlo Sartore

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Decreto N. 11 / 2019
OGGETTO: CONCESSIONE CITTADINANZA ONORARIA ALLA COMPAGNIA
CARABINIERI DI CITTADELLA E CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTA'.
IL SINDACO
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende attestare sentimenti di stima,
gratitudine e riconoscenza alla Compagnia Carabinieri di Cittadella per l'alto senso del
dovere e per la fedeltà dimostrati a favore dello Stato, per la presenza costante e il
sostegno al fianco degli Enti Locali nella lotta alla criminalità e alla corruzione;
CONSIDERATO che la Compagnia Carabinieri di Cittadella svolge un'attività di costante
controllo sul territorio per la difesa e la sicurezza dei cittadini operando con impegno per
assicurare e garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana della collettività;
RITENUTO doveroso ringraziare la Compagnia Carabinieri di Cittadella per il suo operato
a servizio della Comunità, volto a diffondere un clima di serenità, incarnando virtù positive
e valori di efficienza, riscuotendo fiducia e affidabilità, punto di riferimento insostituibile,
baluardo di ordine e pubblica sicurezza;
RITENUTO di dover tributare, a nome dell'intera cittadinanza di Cittadella, formale
riconoscenza alla Compagnia Carabinieri di Cittadella per il servizio quotidianamente
prestato al fianco e a tutela della popolazione conferendo la cittadinanza onoraria;
RICORDATO che con delibera n. 18 in data 29 maggio 2019 il Consiglio Comunale
approvava il Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria e della
civica benemerenza che testualmente recita:
– all'art. 1, comma 2 “L'attività dei cittadini onorari e dei benemeriti potrà essere
ricompresa nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro,
della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o
attraverso opere, imprese, realizzazioni, prestazioni, atti di coraggio e di abnegazione
civica che abbiano giovato in modo particolare alla comunità di Cittadella elevandone il
prestigio istituzionale e umano, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o
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dell'Umanità intera.”
– all'art. 2, comma 4: “In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere

concessa anche ad Associazioni, Enti, Organismi ed Istituzioni in ambito civile, militare,
religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.”;
DATO atto che:
– l'art. 5, comma 1, del succitato regolamento prevede che la Cittadinanza Onoraria e la
Civica Benemerenza siano concesse, sentiti i Capigruppo convocati in apposita
Conferenza, con deliberazione di Consiglio Comunale o con Decreto Sindacale;
– la concessione dell'onorificenza di cui al presente atto è stata discussa e condivisa nella
conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi in data 22 maggio 2019;
PRESO atto che il Conferimento della Cittadinanza Onoraria è cristallizzato in un Attestato
contenente le generalità del conferito e la motivazione del conferimento, con iscrizione
simbolica tra la popolazione del Comune di Cittadella, e che nella fattispecie, in ragione
dell'indiscusso legame con il Comune di Cittadella verranno altresì consegnate alla
Compagnia Carabinieri di Cittadella le “Chiavi della Città”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
DECRETA
1. di concedere la “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Cittadella e consegnare le

“Chiavi della Città” alla Compagnia Carabinieri di Cittadella con la seguente
motivazione:
“Per la costante presenza, attraverso un efficace controllo del territorio, a difesa della
sicurezza dei cittadini contro ogni forma di illegalità. L’affidabilità espressa e il modo
così esclusivo di stare al fianco della popolazione hanno consentito alla comunità
cittadellese di prosperare e vivere in un clima di serenità e sicurezza.
L’Amministrazione Comunale di Cittadella, a testimonianza dei sentimenti di stima e
gratitudine, sottolineando il privilegio di poter contare sulla loro presenza, conferisce la
Cittadinanza Onoraria con la consegna delle Chiavi della Città alla Compagnia
Carabinieri di Cittadella.”;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale per la

concessione della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza, la Cittadinanza
Onoraria sarà conferita solennemente dal sottoscritto, in forma ufficiale, mediante la
consegna di un Attestato contenente la motivazione del conferimento e la consegna
delle “Chiavi della Città” con una cerimonia nell'ambito di un pubblico evento previsto
per il giorno 6 luglio 2019;
3. di demandare ai Dirigenti di Settore, per quanto di competenza, gli adempimenti

conseguenti per l'organizzazione della cerimonia per la consegna dell'onorificenza di cui
trattasi;
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DISPONE
– la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi del Decreto
Legislativo 33/2013;
– l'iscrizione della Compagnia Carabinieri di Cittadella nel “Albo dei Cittadini Onorari e dei

Civici Benemeriti” di cui all'art. 6 del Regolamento comunale per la concessione della
cittadinanza onoraria e della civica benemerenza;
– di trasmettere copia del presente decreto al Comando Compagnia Carabinieri di

Cittadella;
PRECISA
– che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o al

C.d.S. entro 120 giorni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Cittadella, lì 01/07/2019

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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