COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 31/07/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
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. 36 del 31/07/2019
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: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con delibera del Consiglio comunale n. 22 in data 31 luglio 2018 è stato nominato quale
Presidente del Consiglio comunale, il consigliere sig. Stefano Bernardi;
• in data 24 luglio 2019 il consigliere sig. Stefano Bernardi ha rassegnato le proprie
dimissioni limitatamente alla carica di Presidente del Consiglio comunale, con nota
acquisita al prot. n. 25801 in data 24.07.2019, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
• il sig. Stefano Bernardi mantiene la carica di consigliere comunale;
CONSIDERATO che a seguito delle suindicate dimissioni è necessario procedere alla
nomina di un nuovo Presidente del Consiglio;
VISTO l'art. 7 del vigente Statuto comunale che disciplina le modalità di elezione del
Presidente del Consiglio comunale così come dettato dall'art. 39 del D.Lgs 267/2000 e
preso atto che le funzioni del Presidente del Consiglio, nelle more della presente elezione,
sono assunte dal Consigliere anziano secondo quanto definito dall'art. 40 del TUEL;
PRECISATO che ai sensi della suddetta normativa il Presidente viene eletto
dall'assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati (11 voti) e che
qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta immediatamente nella
medesima seduta e in questo caso è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta (9 voti)
dei Consiglieri assegnati al Comune;
VISTO in particolare l'art. 7 del vigente Statuto comunale, il quale al comma 3 prevede per
la nomina che le votazioni avvengano per voto palese;
VISTI gli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
RITENUTO necessario procedere, alla elezione del Presidente del Consiglio comunale, al
fine di ricostituire la completa funzionalità del Consiglio comunale;
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;
SENTITE le proposte dei capigruppo;

copia informatica per consultazione

DELIBERA
1. di nominare il Presidente del Consiglio comunale nella persona del Consigliere
___________________, in sostituzione del Consigliere Stefano Bernardi dimissionario
da tale carica;
2. di stabilire che il nuovo Presidente del Consiglio comunale presiederà l'Assemblea
consiliare fin dal prossimo punto dell'ordine del giorno;
3. di dare atto che il sig. Stefano Bernardi mantiene la carica di consigliere comunale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata
votazione, a mente dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 13 - Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
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;
UDITA la relazione e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
CONSIGLIERE ANZIANO LAGO CHIARA
Con delibera del Consiglio Comunale numero 22 in data 31 luglio 2018 è stato nominato
quale Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Stefano Bernardi. In data 24 luglio
2019 il Consigliere Stefano Bernardi ha rassegnato le proprie dimissioni limitatamente alla
carica di Presidente del Consiglio Comunale. Di conseguenza, con questa delibera si va a
votare il prossimo Presidente del Consiglio Comunale, e voglio fare un primo intervento io
ringraziando il Consigliere Stefano Bernardi per il lavoro svolto al nostro servizio nell’ultimo
anno. Grazie, Consigliere Bernardi.
Chiedo se ci sono altri interventi. Prego, Consigliere Bernardi.
CONSIGLIERE BERNARDI
Grazie. Buona sera a tutti. Volevo proporre io il nome del prossimo Presidente del
Consiglio, però è doveroso per me, alla fine di questo mandato, ringraziare il Sindaco, la
Giunta e i colleghi Consiglieri che mi hanno accordato in questo anno la loro fiducia.
Per me è stata una esperienza bella, è stata piena di soddisfazioni, e mi ha fatto vedere
anche in una prospettiva diversa il buon lavoro che sta facendo l’Amministrazione
Comunale per la nostra città. Un’esperienza che mi ha coinvolto e arricchito.
Volevo ringraziare naturalmente tutto il personale del Comune di Cittadella, non volevo far
nomi, però so che mi sono stati vicini e hanno avuto pazienza, perché non avendo tanta
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esperienza, volevo ringraziarli perché ho visto parecchia professionalità e competenza in
loro.
Infine, a nome di tutta la Maggioranza, propongo per la carica di Presidente del Consiglio
Comunale il Consigliere Riccardo Pasinato, e gli auguro già da ora un buon lavoro. Grazie.
CONSIGLIERE ANZIANO LAGO CHIARA
Allora, prima di passare alla votazione chiedo se ci sono altri interventi.
Prego, Consigliere Pozzato.
CONSIGLIERE POZZATO
Volevo ringraziare il Presidente uscente per la disponibilità, pazienza, cordialità e grande
impegno che ha messo nel suo anno di reggenza, diciamo così, di Presidente del
Consiglio Comunale. Grazie.
Non avevo dubbi delle tue capacità umane e professionali, ma sei riuscito a stupirmi.
Grazie.
CONSIGLIERE ANZIANO LAGO CHIARA
Bene, prima di passare alla votazione ricordo che si vota per alzata di mano e che è
necessario ottenere il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Il Consigliere anziano pone ai voti, resi per alzata di mano, l'unica proposta formulata per
la nomina a Presidente del Consiglio del consigliere Riccardo Pasinato – votazione con
richiesta del quorum dei 2/3 dei consiglieri assegnati - che ottiene il seguente risultato
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:

13

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 4

Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo,
Bonetto Gilberto, Nardetto Maddalena)

(Pasinato Riccardo, Griggio
Giovanni, Apicella David)

Ugo,

Simionato

Il Consigliere anziano preso atto dell'infruttuosità della votazione non essendo stato
raggiunto il quorum dei 2/3 dei consiglieri assegnati richiesto dall'art. 7 del vigente Statuto
comunale, procede pertanto con una seconda votazione che richiede per la nomina il
quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il Consigliere anziano pone per la seconda volta ai voti, resi per alzata di mano, la nomina
a Presidente del Consiglio del consigliere Riccardo Pasinato che ottiene il seguente
risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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Presenti:

13

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 4

Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo,
Bonetto Gilberto, Nardetto Maddalena)

(Pasinato Riccardo, Griggio
Giovanni, Apicella David)

Ugo,

Simionato

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara che il consigliere Pasinato Riccardo ha
raggiunto il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, pertanto, è
nominato Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente fa le proprie congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio Riccardo
Pasinato.
NEO ELETTO PRESIDENTE PASINATO RICCARDO
Volevo iniziare con un ringraziamento particolare a tutto il Consiglio e ai Consiglieri che mi
hanno dato questa possibilità e mi hanno dato la fiducia.
Vi prometto che mi impegnerò a cercare di essere sempre sul pezzo, come si suol dire.
Voi potete contare sulla mia disponibilità totale in qualsiasi momento, per qualsiasi
problema che si può incontrare in questo periodo. Grazie a tutti.
DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata e di nominare il
Presidente del Consiglio comunale nella persona del consigliere Riccardo Pasinato, in
sostituzione del Consigliere Stefano Bernardi dimissionario da tale carica;
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:

13

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 4
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Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo,
Bonetto Gilberto, Nardetto Maddalena)

(Pasinato Riccardo, Griggio
Giovanni, Apicella David)

Ugo,

Simionato

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
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1462
LEGALE
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1462
LEGALE
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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