COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 163 del 07/07/2020
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE INTESA TRA LA QUESTURA DI PADOVA E IL
COMUNE DI CITTADELLA IN MATERIA DI RILASCIO DEI PASSAPORTI.
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio alle ore 11:45 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 163 del 07/07/2020
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: ESAME E APPROVAZIONE INTESA TRA LA QUESTURA DI PADOVA E IL
COMUNE DI CITTADELLA IN MATERIA DI RILASCIO DEI PASSAPORTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– in via provvisoria e sperimentale, al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità delle procedure di rilascio dei passaporti, creando un servizio
“di prossimità”, la Questura di Padova propone una collaborazione finalizzata
all'erogazione del servizio di rilascio dei passaporti, consistente in particolare nelle
seguenti attività:
a) prenotazione degli appuntamenti per la presentazione delle istanze di rilascio dei
passaporti, con riserva dei posti a favore del Comune di Cittadella;
b) l'acquisizione delle relative istanze riguardanti maggiorenni ed i minori di anni 12;
c) il decentramento del servizio di consegna dei passaporti;
– la Questura ha proposto un testo di intesa che si allega al presente atto a farne parte
integrante;
RITENUTO di aderire alla proposta formulata dalla Questura di Padova, dando atto che
l'intesa avrà durata dal 5.08.2020 al 31.12.2021 e che la stessa disciplinerà le modalità di
gestione del servizio;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 14 e 54;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000
DELIBERA
1. di approvare l'intesa tra la Questura di Padova e il Comune di Cittadella in materia di
rilascio dei passaporti, che si allega al presente atto a farne parte integrante;
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'intesa in nome e per conto del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 26 del 07.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

