COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 26/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.A MICHELA
BROTTO CON LA SIG.A PAOLA ZANARELLA DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20:30 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. 14

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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

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. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
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: Bernardi Stefano, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.
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Deliberazione n. 11 del 26/02/2020
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: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.A MICHELA BROTTO
CON LA SIG.A PAOLA ZANARELLA DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il proprio atto n. 10, assunto in questa seduta del Consiglio Comunale, con
cui si è provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Davide Pierobon con la
Sig.a Michela Brotto della lista “Cittadella Futura” e con cui è proceduto alla convalida
dell'elezione della stessa Sig.a Brotto;
PRESO ATTO CHE la Sig.a Michela Brotto, come già anticipato con nota Prot. 5404 del
18.2.2020, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale carica mediante presentazione
personale delle stesse al protocollo comunale, acclarate al n. 6565 del 26/02/2020;
VISTO l’art. 38 , comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che “Le dimissioni dalla carica di Consigliere , indirizzate al rispettivo Consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a
norma dell’art. 141”;
VISTO l’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone
che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;
VERIFICATO CHE il candidato alla carica di consigliere che segue l'ultimo eletto è la Sig.a
PAOLA ZANARELLA la quale ha ottenuto la cifra individuale di 549, nella lista n. 6 avente
il contrassegno “Cittadella Futura”, come da verbale dell'Ufficio centrale, reso in data 6
giugno 2016 e depositato agli atti dell'Ufficio Elettorale di questo Comune;
PRESO ATTO CHE la Sig.a Paola Zanarella è stata resa edotta che sarebbe subentrata al
consigliere dimissionario e che al tempo stesso era stata invitata a presenziare all’odierna
seduta, ai cui lavori potrà partecipare appena sarà stata convalidata;
ACCERTATO CHE questo collegio, ai sensi dell’art. 41, comma1, deve esaminare la
condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista
alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come previste dagli art. 60 e
seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e quindi, in assenza di cause ostative,
convalidare l’elezione;
PRESO ATTO CHE, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza (Consiglio di
Stato, Sez. V, sent. n. 6476/2005; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 640/2006) il termine
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di dieci giorni per la surroga, previsto dall'art. 38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, ha
funzione meramente acceleratoria dell'adempimento;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale;
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione alla carica di consigliere comunale della Sig.a Paola Zanarella,
nata a Sandrigo il 19.10.1963, facente parte della lista n. 6 avente il contrassegno
“Cittadella Futura”, in sostituzione del dimissionario consigliere Michela Brotto, per
quanto meglio specificato in narrativa;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

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;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
Quindi, quarto punto all'ordine del giorno, la “Surroga del Consigliere dimissionario sig.ra Michela
Brotto con la sig.a Paola Zanarella della Lista “Cittadella Futura” e conseguente convalida
dell'elezione”.
Anche in questo caso si va a convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale della sig.a
Paola Zanarella, nata a Sandrigo il 19 ottobre 1963, facente parte della Lista n. 6 avente il
contrassegno “Cittadella Futura” in sostituzione del dimissionario Consigliere Michela Brotto per
quanto meglio specificato in narrativa.
Dichiaro aperta la discussione.
Ci sono interventi? Prego Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì. Allora ho atteso il diverso progredire delle dimissioni, delle quali eravamo già a conoscenza.
Infatti ci trovavamo già tutte le delibere, per cui per rispetto delle persone che hanno deciso di
entrare ed abbandonare subito, e di questo ho rimpianto, almeno per qualche soggetto, ho visto
una persona che conosco da anni, una figura femminile che comunque poi entrerà una figura
femminile che è sempre un valore aggiunto per il nostro Consiglio Comunale, l'abbiamo sempre
sostenuto, e ho visto anche un giovane che ha abbandonato la possibilità di fare un'esperienza del
genere, e di questo ho un po’ di rammarico. Però non volevo soffermarmi su questo aspetto,
volevo soffermarmi più che altro sul lavoro fatto dal Capogruppo del Partito Democratico, nonché
candidato Sindaco Adamo Zambon, mi dispiace non ci sia, volevo augurargli buona vita e volevo
sottolineare che, nei vari dibattiti che nei sette anni ci hanno visto insieme in questo Consiglio
Comunale, dal 2013 ad oggi, le diverse visioni che avevamo avuto quasi tutti da parte della
maggioranza, anzi posso dire che ampiamente abbiamo sempre espresso il nostro dissenso nelle
dichiarazioni del Capogruppo Zambon, lo avevamo fatto sempre non rivolto alla sua figura
personale, anche se io più volte gli ho ribadito che per candidarsi Sindaco qualcosa bisogna
sapere in più di un'Amministrazione locale… Però non voglio dilungarmi su questo proprio perché
non è presente, ma volevo sottolineare il fatto che tutto il nostro dissenso, espresso nei vari
interventi che si sono susseguiti in questi sette anni, è caratterizzato dal fatto della sua
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appartenenza ad un partito che è la peste bubbonica di questa Nazione, altro che coronavirus.
Ecco. Volevo augurare al Consigliere Zanarella, che entra in questo Consiglio, compiacendomi,
come ho detto già prima, di una presenza femminile che è un valore aggiunto, l'abbiamo sempre
detto e sostenuto in questi casi, ricordando che noi non faremo come il Partito Democratico
quando votò contrario alla surroga del Consigliere Michelini, con un atto ignobile che non ha
nessun precedente in quasi nessun Consiglio Comunale di questa Nazione, perché una surroga
determina una certificazione tecnica di quello che è stato democraticamente deciso e scelto dai
cittadini e, quindi, votare contrari sarebbe un'assurdità, che è stata commessa in questo Consiglio
Comunale dal Partito Democratico. Volevo ricordare alla Consigliera Zanarella che non useremo
mai l'atteggiamento che è stato usato nei confronti della Consigliera Grosselle che si dimise per
motivi di salute e fu attaccata dal Partito Democratico, per questioni che non stavano né in cielo né
in terra, con un Consiglio che era ai limiti della denuncia penale. Ricordiamo alla Consigliera
Zanarella che non l’attaccheremo mai per la sua funzione pubblica lavorativa, come è stato fatto
nei confronti della Consigliera Didonè in alcune disamine di qualche delibera fatta, inerente
argomenti dell'USL e della sanità pubblica del Comune di Cittadella. Perché? Perché noi siamo
completamente diversi dalla peste bubbonica che rappresenta il Partito Democratico.
Diverso atteggiamento politico, invece, abbiamo usato nei confronti di un Consigliere che, oltre ad
essere del Partito Democratico si è anche macchiato, e abbiamo ancora le prove che giacciono
qua belle nella nostra cartellina, di aver parcheggiato il proprio furgone sul parcheggio dei disabili.
Ma siccome in Italia bisogna premiare i “giusti”, allora verrà premiato, e dopo scopriremo quale
premio ha ottenuto in questo Consiglio Comunale. Quindi, il Partito Democratico da oggi in poi
sarà ancora più attaccato dal sottoscritto, penso anche da qualcun altro di questo consesso.
Quindi, stia serena il Consigliere Zanarella, che non useremo né l'atteggiamento che è stato usato
nei confronti del Consigliere Michelini né l'atteggiamento che è stato usato nei confronti del
Consigliere Grosselle e nemmeno l'atteggiamento che è stato usato nei confronti del Consigliere
Didonè. Noi faremo tutt'altro perché siamo diversi e sicuramente più giusti di qualche componente
del Partito Democratico. Grazie.
PRESIDENTE
Altre dichiarazioni? Prego Consigliere Lago.
CONSIGLIERE LAGO
Grazie presidente.
Io mi limito semplicemente a salutare il Consigliere Zambon perché non lo vedo presente, quindi lo
faccio così e gli auguro comunque buona fortuna per quella che sarà la sua carriera, la sua vita e
insomma la sua strada. Auguro un buon lavoro alla nuova Consigliera Paola Zanarella, anche
come donna, e auspico che per lei possa essere comunque una grande esperienza in questo
Consiglio Comunale. Grazie.
PRESIDENTE

Grazie Consigliere Lago. Altre dichiarazioni?
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:
Votanti:

14
14

Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
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DELIBERA
1 di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale Paola Zanarella in
sostituzione del dimissionario Consigliere Michela Brotto, per quanto meglio specificato
in narrativa;
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: 14
Votanti:
14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Presidente invita la Consigliere Paola Zanarella a prendere posto fra i banchi consiliari
pertanto il numero dei componenti consiliari aumenta a n. 15.
CONSIGLIERE ZANARELLA
Buonasera a tutti. Grazie a tutti per avermi accolto così calorosamente. Cosa dirvi?
Va bene, sono Paola Zanarella, sono sposata, sono mamma di due figlie e lavoro, come credo
sappiate tutti, nell'ambito sanitario, sono la caposala, la coordinatrice infermieristica della
rianimazione dell'Ospedale di Cittadella. Sono contenta di essere qui questa stasera e di poter
cominciare questo percorso di servizio, di impegno che sicuramente mi legherà ancora di più a
Cittadella dove vivo da molti anni.
L’accettare questa sfida nasce dalla mia voglia sempre viva di sperimentare nuove possibilità e un
incarico come questo sicuramente le può offrire.
So di avere vicino, e me lo avete dimostrato anche voi questa sera, persone che mi sostengono e
mi spronano in questa scelta e la mia intenzione è quella di lavorare con voi per il bene di tutti. Mi
piacerebbe trasportare, nell'impegno politico traducendolo in azioni positive, le mie idee, le mie
scelte personali, le mie conoscenze ed esperienze sia del mondo del volontariato sociale e del
mondo del lavoro.
Ringrazio comunque il Consigliere uscente Adamo Zambon per il lavoro svolto in questi anni.
Ringrazio chi ha creduto in me e che sicuramente mi supporterà per questo impegno futuro. In
particolare i componenti di “Cittadella Futura” ma sicuramente anche tutti voi e spero in una
proficua collaborazione con il Sindaco e con tutto il Consiglio Comunale.
Grazie e buona serata intanto.
(Segue intervento fuori microfono)
Con la presente siamo a comunicare che, in seguito alle dimissioni del Consigliere Adamo Zambon
e la surroga definitiva del suo successore, a partire dalla seduta odierna il gruppo consiliare
composto da Giovanni Simionato, Ugo Griggio e Paola Zanarella, assume il nome di “Partito
Democratico Cittadella Futura, e nomina come Capogruppo il Consigliere Giovanni Simionato.
Contestualmente sostituisce i propri rappresentanti nelle commissioni consiliari: 1^ Commissione
Giovanni Simionato; 2^ Commissione Paola Zanarella; 3^ Commissione Ugo Griggio.
Il gruppo consiliare “Partito Democratico Cittadella Futura”.
(Segue intervento fuori microfono)
Certo. Servono due copie o una sola?
(Segue intervento fuori microfono)

Basta una. Perfetto.
Il Presidente autorizza a proseguire con le interrogazioni.
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SINDACO
Grazie e buonasera a tutti. Un Consiglio Comunale un po’ particolare, poiché si assiste raramente
alla sostituzione di un Consigliere Comunale.
Io volevo comunque, Consigliere Zanarella darle il benvenuto; questo è un Consiglio Comunale,
come ha detto lei, che è qui per lavorare per i cittadini. Abbiamo scelto quella volta in cui ci siamo
candidati di portare la nostra esperienza, le nostre idee, seppur diverse, a favore della nostra
stupenda Cittadella, io la ringrazio di aver usato le parole che ha letto prima.
La mia collaborazione sarà piena, come è sempre stata con tutte le persone che si sono messe a
confronto, che hanno anche criticato, ma criticato in maniera costruttiva. Se l'atteggiamento da
parte sua, ma anche degli altri Consiglieri, sarà questo la mia collaborazione sarà piena perché
penso che questo sia il modo per far crescere Cittadella.
Se lei ha avuto occasione di vedere i Consigli passati capisce dov'è il limite di collaborazione;
quando le cose vengono poi sfruttate a livello politico è chiaro che lì ognuno la pensa in maniera
diversa e, quindi, ci sarà un atteggiamento di tipo diverso.
Cambiando discorso, io volevo brevemente fare due parole relativamente a quello che sta
accadendo in questi giorni nel nostro territorio; penso che il Consiglio Comunale sia il luogo adatto
per presentare la situazione che sta vivendo il Veneto, la Lombardia, il Nord Italia in particolar
modo ma poi un po’ tutta Italia. Un'emergenza sanitaria che tuttavia qualcuno sta sopravalutando o
comunque sfruttando in maniera esagerata, creando un panico insensato nella nostra zona. La
situazione, e qui mi collego a quello che voglio dire, è sotto controllo. Io volevo ringraziare tutti gli
operatori della Sanità Veneta, che sono oltre cinquantamila, in particolar modo gli operatori del
nostro Ospedale qui di Cittadella, con i quali , tramite naturalmente la Direzione, sono in costante
contatto, ci sentiamo anche due volte al giorno. Stanno facendo un lavoro fantastico e forse, ecco,
apprezzassimo un po di più il lavoro che fanno queste persone, loro sì che sono a contatto
effettivamente con chi può avere il famoso coronavirus, capiremo che quello che ci stanno
raccontando va preso un po’ più con tranquillità.
Con questo non voglio dire che la cosa vada sottovalutata, è sicuramente un problema, soprattutto
per le persone che hanno delle patologie importanti è un virus che può dare gravi effetti, però per
una persona che è in buona salute dovrebbe risolversi tutto in maniera abbastanza tranquilla.
Ci sono delle regole, che ci sono state consegnate da parte del Ministero, le famose dieci regole,
la Regione ha ribadito, creandone anche delle altre per tentare di andare a limitare la diffusione di
un virus che si trasmette, purtroppo, troppo facilmente ed è comunque molto, molto contagioso.
Anche riguardo ai Consigli Comunali, ecco bisogna cercare di trovare qual è la via di mezzo. Io
trovo assurdo che i nostri negozi siano vuoti… “vuoti!”… abbiano un calo di persone che vanno ad
acquistare; trovo assurdo che i nostri bar abbiano una diminuzione del 50% di persone che vanno
magari a bersi il caffè a fare anche una chiacchierata con le persone che sono al bar. È giusto
seguire determinati tipi di cautele e mantenere non un rapporto troppo stretto, magari come si dice
lavarsi le mani, tutte queste cose, sono tutte queste indicazioni che oramai avete imparato a
memoria perché le sentite ripetere decine e decine di volte tutti i giorni però, ecco, quello a cui
dobbiamo stare attenti è di non andare a rovinare con i nostri atteggiamenti insensati una realtà
importante come la realtà economica del Veneto.
Noi vi terremo informati naturalmente con tutti gli aggiornamenti possibili, avete visto gli ultimi casi
che sono arrivati a Curtarolo, poi sono arrivati a San Giorgio in Bosco e fanno sempre riferimento
al focolaio diciamo di Limena, però con tutta probabilità qualcuno probabilmente a Cittadella lo ha
già preso; probabilmente qualcuno a Cittadella è già guarito. Come dice più volte il Governatore
Zaia certe cose si trovano se si va alla ricerca. Io vorrei sapere in altre parti d'Italia quanti tamponi
fanno. Qui dopo due giorni avevano fatto cinquemila tamponi. È chiaro che cinquemila tamponi,
all'epoca, aver trovato 42 casi è praticamente uno 0, uno 0,8%. Quindi…
Giusto mantenere una cautela, giusto mantenere delle regole di convivenza, quindi evitare magari
feste importanti, abbiamo purtroppo dovuto annullare il carnevale e qui mi spiace per la Proloco
che ha lavorato tanto, ma purtroppo queste sono le regole che ci sono state imposte. La partita del
Cittadella Calcio verrà svolta a porte chiuse; quindi ci sarà la possibilità comunque ognuno di
guardarsela in televisione. Ecco, il messaggio che dobbiamo far passare noi come Consiglieri
Comunali, in primis è un messaggio comunque di serenità, oggi abbiamo attivato un canale di
comunicazione unidirezionale con la popolazione, con i cittadini di Cittadella in primis, per cercare
di comunicare, magari anche per chi non ha Facebook o non è avvezzo ai social di comunicare le
indicazioni corrette che ci arrivano dal Ministero, dalla Regione, dalla nostra ULSS, in modo che si
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smetta anche di raccontare cose non vere.
Sembra ogni tanto di sentire un bollettino di guerra “e c'è uno di qua, uno di là”, e anche cose non
vere. Quindi, l'idea dell’Amministrazione Comunale era di fare partire questo nuovo canale di
comunicazione un po’ più avanti per utilizzarlo poi per gli “800 anni”, ma ci è sembrato opportuno
di farlo partire oggi per veicolare quelle che sono le informazioni importanti che i cittadellesi
devono conoscere.
Ripeto, noi abbiamo il compito di riportare un po’ la calma, da politici dobbiamo essere i primi a
non farci prendere dal panico; ci sono delle priorità, le priorità sono quelle dei nostri ospedali. Loro
hanno la priorità nei materiali, in tutto quello ci può essere, sono stati attivati diversi canali di
comunicazione per chi possa avere qualsiasi tipo di problema.
Per darvi qualche dato importante di quello che stiamo facendo, tra sabato e domenica siamo
praticamente stati quasi tutto il giorno in Provincia, prima al mattino col Prefetto e poi alla sera con
i Sindaci e il Presidente della Provincia per la famosa circolare chiarificatoria che è arrivata il
giorno dopo; c'è un gruppo di lavoro che si trova alle sei di ogni sera, sempre in Provincia per
discutere eventuali emergenze che ci possono essere. Quindi, la situazione è monitorata.
Dobbiamo stare attenti a non farci del male da soli. Ecco questa è la questione più importante.
Sapete che il Governatore Zaia a mezzogiorno grossomodo di ogni giorno fa un po’ il punto della
situazione del Veneto, penso che oggi abbia spiegato in maniera precisa com'è la situazione.
Dobbiamo ricordarci che c'è qualcuno che su quello che sta accadendo in Italia ci sta
guadagnando e, quindi, è chiaro che bisogna anche stare attenti, stare attenti a questo.
Dobbiamo ricominciare ad avere una vita normale, con le precauzioni del caso, ma ricominciare ad
avere una vita normale. Io ripeto il mio ringraziamento va a quelle persone che sono impegnate in
prima linea dagli infermieri ai medici, ai dirigenti dell'ospedale, che ormai stanno vivendo in
ospedale per far fronte a questa, che è comunque un'emergenza, un'emergenza sanitaria. Avete
visto oggi che stanno montando mi pare… stanno completando il montaggio di una cinquantina di
tende nei vari ospedali del Veneto, questo per facilitare l'accesso alle persone che, anziché andare
magari in Pronto Soccorso, riescono a passare per queste tende tramite la Protezione Civile. La
nostra Protezione Civile lunedì mattina ha portato in tutte le attività commerciali di Cittadella le
famose dieci regole del Ministero. C'è chi le ha appese fuori dal negozio e chi no. Ecco, penso che
seguendo un po’ queste indicazioni riusciremo sicuramente a limitare il contagio.
Altra informazione, non tutti i Comuni si stanno comportando in maniera uguale: la stragrande
maggioranza dei Comuni si è attenuta semplicemente alle norme che sono arrivate dal Ministero e
dalla Regione Veneto; alcuni Comuni invece hanno deciso di inasprire un po’ di più le regole. E’
una scelta. È una scelta che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale può prendersi, il Sindaco è il
responsabile della salute pubblica del proprio territorio, però diciamo che la stragrande
maggioranza dei Sindaci si è allineata un po’ a quello che ha detto la Regione Veneto.
Per esempio sui mercati c'è stata un po’ di confusione alla domenica perché era passato un
messaggio prima di mezzogiorno, verso l’una, che i mercati erano comunque da bloccare, poi nella
serata, secondo me in maniera corretta, si è ritenuto che i mercati dovessero essere operativi,
quindi si potessero fare. Il mercato è importante perché è un luogo dove la gente può comperare;
comperare da mangiare, da vestire, ecc., è alla stregua di qualsiasi supermercato o qualsiasi
centro commerciale; quindi non aveva senso bloccare un qualcosa all'aperto. Infatti domani
mattina ci sarà il mercato a chilometro 0.
Domenica sapete che l'ordinanza della Regione Veneto scadrà, il Governatore Zaia però ha già
comunicato che probabilmente entro venerdì ci darà già delle comunicazioni in merito.
Comunicazioni che presumibilmente riguarderanno più che altro le scuole, che forse è quella che
ci interessa un po’ di più. Però, ad oggi, il 1° di marzo dovrebbe terminare tutto.

Quindi, sapremo alla volta di venerdì e sabato cosa succederà la settimana dopo.
Purtroppo, abbiamo bloccato tutte quelle che sono le iniziative culturali, quindi gli
avvenimenti che dovevano esserci qui, che dovevano esserci in Teatro Sociale; la mostra
di Dante, che doveva essere inaugurata venerdì sera è stata posticipata l'apertura perché
purtroppo hanno chiuso anche i musei, quindi musei e mostre, il nostro camminamento è
chiuso, perché il nostro camminamento è considerato un Museo e, quindi, per forza deve
essere chiuso. Ecco, la situazione non è sicuramente delle migliori sotto questo punto di
vista, però il messaggio deve essere quello di ricominciare, pian pianino, a ritornare a
quella che è una normalità.
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PRESIDENTE
Grazie Sindaco ci sono interrogazioni?
(Segue intervento fuori microfono)
Prego Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA

Sì, una cosa. Mi associo ovviamente a quello che ha detto il Sindaco in ordine al plauso
agli operatori sanitari, veri e propri angeli custodi della nostra salute, e nel caso in cui riflettevo nei giorni scorsi - l'ordinanza del Presidente Zaia dovesse comportare un
prolungamento della sospensione dell'attività didattica, o quantomeno dalla chiusura delle
scuole, riflettevo sul fatto che questo evento pernicioso, che può essere considerata
questa grave infezione, potrebbe essere l'occasione per favorire, e allora sì si vedrebbe il
lato positivo quella che fino adesso è stata in Italia sempre malvista o comunque poco
sviluppata, che è la Smart School, la didattica da remoto. So che qualche professore più
illuminato di altri si è già attivato questa settimana, sarebbe bello nel caso in cui
ovviamente le scuole continuassero ad essere chiuse, che ci fosse effettivamente una
camera di concertazione tra i dirigenti dei vari istituti scolastici, ovviamente con il cappello
del Comune, sarebbe l'ideale, per cercare di sviluppare, di cogliere l'occasione per iniziare
questa didattica da remoto e vedere, nei limiti del possibile, di riuscire a sfruttare questa
assenza da scuola, che non deve essere considerata una vacanza prolungata inutilmente,
ma l'occasione di riuscire a lavorare, a studiare da casa un po’ proiettandosi nel futuro.
Potrebbe essere effettivamente un'occasione, allora sarebbe non tempo perso, non un
evento catastrofico ma magari potrebbe essere ricordata in futuro, il punto di partenza per
qualcosa di positivo. Quindi, magari, nel caso in cui così fosse, spingo il Sindaco a farsi
promotore nei confronti dei dirigenti che magari sono un po’ più restii.
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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
Riccardo Pasinato
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IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 389
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.A MICHELA BROTTO
CON LA SIG.A PAOLA ZANARELLA DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE

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:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Lì, 19/02/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(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. 2020 / 389
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.A MICHELA BROTTO
CON LA SIG.A PAOLA ZANARELLA DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE
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, 19/02/2020

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

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 26/02/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.A MICHELA BROTTO
CON LA SIG.A PAOLA ZANARELLA DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/03/2020, 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 27/03/2020.

Cittadella li, 31/03/2020

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 26/02/2020

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.A MICHELA BROTTO
CON LA SIG.A PAOLA ZANARELLA DELLA LISTA CITTADELLA FUTURA E
CONSEGUENTE CONVALIDA DELL'ELEZIONE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/03/2020 al 01/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 02/04/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

