COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 10/06/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTI 1^ E 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE.
L’anno duemilaventi, il giorno dieci 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. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

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: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.
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Deliberazione n. 21 del 10/06/2020
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: SOSTITUZIONE COMPONENTI 1^ E 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
– l'art. 9 dello Statuto comunale che prevede l'istituzione da parte del Consiglio comunale,
entro un anno dall'insediamento, delle Commissioni consiliari permanenti per materie
omogenee;
– il titolo IV del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni,
dei gruppi consiliari e della Giunta comunale” che tratta delle commissioni consiliari
permanenti;
RICORDATO CHE il primo comma dell'art. 52 del predetto Regolamento istituisce le seguenti
commissioni consiliari permanenti:
– 1^ commissione: programmazione, bilancio, finanze, personale, attività produttive;
– 2^ commissione: cultura, istruzione pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e turismo;
– 3^ commissione: edilizia privata e pubblica, urbanistica, lavori pubblici, beni ambientali e
storico artistici;
CONSIDERATO CHE il medesimo articolo 52 prevede altresì che:
– ogni commissione sia composta da un numero di consiglieri comunali uguale al numero dei
gruppi consiliari, in modo che ciascun gruppo consiliare sia rappresentato;
– i componenti delle singole commissioni sono eletti dal Consiglio comunale su designazione
dei singoli gruppi consiliari;
– ogni componente, qualora non possa partecipare alle riunioni, può delegare un consigliere
del suo gruppo. La delega deve essere conferita con atto scritto e deve essere presentata
dal Presidente all'inizio della riunione;

CONSIDERATO altresì che:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 29 settembre 2017 sono stati nominati
i componenti delle tre Commissioni permanenti;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.5.2018 si è provveduto all'elezione di
un componente della 3^ Commissione Consiliare in sostituzione di un membro dimissionario;
PRESO ATTO CHE a seguito della presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale da parte della Sig. Adamo Zambon, il Consiglio Comunale:
– con deliberazione n. 8 del 26.2.2020 ha provveduto alla surroga del Consigliere Zambon
con il Sig. Giovanni Brotto della lista Cittadella Futura e alla conseguente convalida
dell'elezione;
– con deliberazione n. 9 del 26.2.2020 ha provveduto alla surroga del Consigliere
dimissionario Sig. Giovanni Brotto con il Sig. Davide Pierobon della lista Cittadella Futura
e alla conseguente convalida dell'elezione;
– con deliberazione n. 10 del 26.2.2020 ha provveduto alla surroga del Consigliere
dimissionario Sig. Davide Pierobon con la Sig.a Michela Brotto della lista Cittadella
Futura e alla conseguente convalida dell'elezione;
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– con deliberazione n. 11 del 26.2.2020 ha provveduto alla surroga del Consigliere
dimissionario Sig.a Michela Brotto con la Sig.a Paola Zanarella della lista Cittadella
Futura e alla conseguente convalida dell'elezione;
RILEVATO CHE si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante
in seno alla 1^ Commissione consiliare permanente, in sostituzione del Sig. Adamo
Zambon;
PRECISATO CHE ai sensi del 1° comma dell'art. 35 del “Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, delle Commissioni, dei gruppi consiliari e della Giunta comunale” le
nomine sono effettuate mediante votazione palese dei nominativi designati;
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, 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;
PRESO ATTO che con nota Prot. 6618 del 27.2.2020 i Consiglieri Comunali Simionato,
Griggio e Zanarella hanno comunicato:
– che il il gruppo consiliare di appartenenza da tale data assume il nome di “Partito
Democratico – Cittadella Futura”;
– di sostituire i propri rappresentanti nelle Commissioni Consiliari nel seguente modo:
1^ Commissione – Giovanni Simionato
2^ Commissione – Paola Zanarella
3^ Commissione – Ugo Griggio
RITENUTO opportuno nominare i componenti della 1^ e 2^ Commissione Consiliare
Permanente in rappresentanza del gruppo consiliare “Partito Democratico-Cittadella Futura”,
come dallo stesso designate, prendendo atto che nulla varia rispetto alla 3^ Commissione
Consiliare Permanente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
1. di nominare quale componente della 1^ commissione consiliare “programmazione,
bilancio, finanze, personale, attività produttive” in rappresentanza del gruppo consiliare
“Partito Democratico-Cittadella Futura”, in sostituzione del Sig. Adamo Zambon, il
consigliere Sig. _______________________________;
2. di dare atto che la 1^ Commissione risulta, pertanto, composta dai seguenti consiglieri:
per il gruppo consiliare LEGA NORD: Mario Guarise
per il gruppo consiliare LISTA BITONCI: Luca Pavan
per il gruppo consiliare FORZA CITTADELLA: Alessia Didonè
per il gruppo consiliare CITTADELLA CRESCE CON TE: Francesco Pozzato

copia informatica per consultazione

per il gruppo consiliare CIVICA SAN MARCO: Paolo Vallotto
per il gruppo consiliare CITTADELLA FUTURA: ___________
per il gruppo consiliare CITTADELLA SEI TU: David Apicella;
3. di nominare quale componente della 2^ commissione consiliare “cultura, istruzione
pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e turismo” in rappresentanza del gruppo
consiliare “Partito Democratico-Cittadella Futura”, in sostituzione del Sig. Giovanni
Simionato, il consigliere Sig. ________________;
4. di dare atto che la 2^ Commissione risulta, pertanto, composta dai seguenti consiglieri:
per il gruppo consiliare LEGA NORD: Lago Chiara
per il gruppo consiliare LISTA BITONCI: Stefano Bernardi
per il gruppo consiliare FORZA CITTADELLA: Alessia Didonè
per il gruppo consiliare CITTADELLA CRESCE CON TE: Francesco Pozzato
per il gruppo consiliare CIVICA SAN MARCO: Paolo Vallotto
per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO-CITTADELLA FUTURA:
____________
per il gruppo consiliare CITTADELLA SEI TU: Maddalena Nardetto
5. di specificare che ogni componente, qualora non possa partecipare alle riunioni, può
delegare un consigliere del suo gruppo, mediante delega conferita con atto scritto e
presentata al Presidente all'inizio della riunione.
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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:
PRESIDENTE
Procediamo con l'ordine del giorno: “Sostituzione dei componenti 1^ e 2^ Commissione
consiliare permanente”.
Praticamente è una delibera che va a regolamentare gli effetti della sostituzione del
Consigliere Zambon con la Consigliera Zanarella. Quindi si prende atto del protocollo 6618 del
27 febbraio 2020, nel quale, appunto, i Consiglieri Simionato, Griggio e Zanarella comunicano
che il Gruppo consiliare di appartenenza da tale data assume il nome di Partito Democratico Cittadella Futura e di sostituire i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel
seguente modo: “1^ Commissione Giovanni Simionato, 2^ Commissione Paola Zanarella, 3^
Commissione Ugo Griggio”.
Quindi, in poche parole, si delibera che, appunto, in 1^ Commissione ci sia la sostituzione
dell'ex Consigliere signor Adamo Zambon con il Consigliere Giovanni Simionato e che in 2^
Commissione ci sia la sostituzione del Consigliere Giovanni Simionato con il Consigliere Paola
Zanarella.
Si specifica, inoltre, che qualora non si possa partecipare alle riunioni, si può delegare un
Consigliere del suo Gruppo mediante delega conferita con atto scritto e presentata al
Presidente all’inizio della riunione.
Ci sono interventi?
Prego, Consigliere Simionato.
CONSIGLIERE SIMIONATO
Era solamente… volevo segnalare un refuso al punto 2 della delibera, quindi a pagina 3 “per il
Gruppo consiliare Partito Democratico - Cittadella Futura”, invece qui è stato battuto
solamente Cittadella Futura. Volevo solo segnalare questo refuso.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Infatti, me ne ero accorto e avevo modificato a penna la delibera, non ho letto tutta quanta
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la lista dei Gruppi consiliari però me ne ero accorto e l'avevamo già corretto con il
Segretario. Grazie.
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:

17
17

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
6. di approvare e far propria la proposta di delibera così come modificata e di seguito
indicata:
– di nominare quale componente della 1^ commissione consiliare “programmazione,
bilancio, finanze, personale, attività produttive” in rappresentanza del gruppo consiliare
“Partito Democratico-Cittadella Futura”, in sostituzione del Sig. Adamo Zambon, il
consigliere Sig. Giovanni Simionato;
– di dare atto che la 1^ Commissione risulta, pertanto, composta dai seguenti consiglieri:
• per il gruppo consiliare LEGA NORD: Mario Guarise
• per il gruppo consiliare LISTA BITONCI: Luca Pavan
• per il gruppo consiliare FORZA CITTADELLA: Alessia Didonè
• per il gruppo consiliare CITTADELLA CRESCE CON TE: Francesco Pozzato
• per il gruppo consiliare CIVICA SAN MARCO: Paolo Vallotto
• per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO-CITTADELLA FUTURA: Giovanni
Simionato
• per il gruppo consiliare CITTADELLA SEI TU: David Apicella;
– di nominare quale componente della 2^ commissione consiliare “cultura, istruzione
pubblica, servizi sociali e sanitari, sport e turismo” in rappresentanza del gruppo
consiliare “Partito Democratico-Cittadella Futura”, in sostituzione del Sig. Giovanni
Simionato, il consigliere Sig. Zanarella Paola;
– di dare atto che la 2^ Commissione risulta, pertanto, composta dai seguenti consiglieri:
• per il gruppo consiliare LEGA NORD: Lago Chiara
• per il gruppo consiliare LISTA BITONCI: Stefano Bernardi
• per il gruppo consiliare FORZA CITTADELLA: Alessia Didonè
• per il gruppo consiliare CITTADELLA CRESCE CON TE: Francesco Pozzato
• per il gruppo consiliare CIVICA SAN MARCO: Paolo Vallotto
• per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO-CITTADELLA FUTURA: Zanarella
Paola
per il gruppo consiliare CITTADELLA SEI TU: Maddalena Nardetto
– di specificare che ogni componente, qualora non possa partecipare alle riunioni, può
delegare un consigliere del suo gruppo, mediante delega conferita con atto scritto e
presentata al Presidente all'inizio della riunione.
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Si da atto che l'Ass.re Simioni e i Consiglieri Luca Pavan, Pozzato e Guarise escono alle
ore 23:05.
Si da atto che l'Ass.re Simioni e i Consiglieri Pavan e Guarise rientrano alle ore 23:10.
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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

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 993
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTI 1^ E 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE.

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, 03/06/2020

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 / 993
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTI 1^ E 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE.
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, 03/06/2020

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. 21 del 10/06/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI 1^ E 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 02/07/2020, 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 12/07/2020.

Cittadella li, 14/07/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(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. 21 del 10/06/2020

Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI 1^ E 2^ COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 02/07/2020 al 17/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 20/07/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

