COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 29/04/2021
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 in
Cittadella, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
modalità videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet e in modalità
pubblica con la trasmissione in diretta streaming sul canale youtube “Cittadella Channel”
del Comune di Cittadella, 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. 15

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET

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

Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta in sede il SINDACO Pierobon Luca e in collegamento
tramite Google Meet gli assessori esterni: Simioni Marco, Beltrame Marina, Galli Diego,
Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Luca Pavan, nella sua qualità di PRESIDENTE e
partecipa alla seduta in sede.
Partecipa alla seduta in sede 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: Guarise Mario, Bernardi Stefano, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 17 del 29/04/2021
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: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio dell'11 Novembre 2020 n. prot. 32781
in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 che prevede la possibilità che le
sedute di Consiglio Comunale siano tenute in modalità videoconferenza per tutto il periodo
di durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
RILEVATO CHE:
– il 4 agosto 1921, all’unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la Legge sulla
“Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto”. Una speciale Commissione di Decorati di
Medaglia d’Oro al Valor Militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa,
individuò i resti di undici Soldati non identificati dai principali campi di battaglia della
Grande Guerra: le undici bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre
Maria Bergamas, Madre di Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte le Italiane il
simbolo di un intero Popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio
ferroviario il 2 novembre, dopo avere toccato città e paesi d’Italia ed avere ricevuto il
silente omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 novembre,
dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato visitato
da decine di migliaia di persone, fu scortato all’Altare della Patria. Portato a spalla da
Decorati al Valore, Egli fu tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa,
incarnazione del Valore, della Dedizione, del Sacrificio dei suoi Fratelli, Caduti con Lui
per la Patria;
– promulgando la legge 11 agosto 1921, n. 1075, il Parlamento volle dunque esprimere lo
spirito valoriale dell’iniziativa “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della
salma di un soldato ignoto caduto in guerra”, a sublimazione del sacrificio e del valore
dei Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale;
– con Regio Decreto 1° novembre 1921 fu conferita al Milite Ignoto la Medaglia d’Oro al
Valor Militare con la seguente motivazione:
– “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle
trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde
combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”. 24
maggio 1915 - 4 novembre 1918;
– tali provvedimenti di legge consentirono a quel tempo a tutti gli italiani di identificare
affettivamente in quel militare sconosciuto un proprio familiare caduto in combattimento o
disperso in guerra e successivamente tutti i Caduti per la Patria;
– il 4 novembre 2021 sarà celebrato il Centenario della traslazione e della solenne
tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che a
quel valoroso Soldato, inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito come
“di tutti”, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la “filiale” appartenenza ad ogni
Comune d’Italia;
– l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Padova, Gruppo Cittadella “Serg. Magg.
Mario Fabris” con nota Prot. n. 7878 del 9.3.2021 ha chiesto l'intitolazione di una Piazza
al Milite Ignoto, quale “segno imperituro dell'onore reso dalla Cittadinanza a coloro che

hanno sacrificato se stessi per la patria sparendo nell'oblio”, testimoniando così il
sentimento di riconoscenza dei Cittadellesi verso il Milite Ignoto;
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
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 21 aprile 2021;
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;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
DELIBERA
1. di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Cittadella al Milite Ignoto, con la
seguente motivazione “Al Milite Ignoto in omaggio a quanti hanno dato la vita per
assicurare al Paese valori quali la libertà, la pace e la legalità”;
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 Sindaco, in forma ufficiale, mediante la
consegna all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Padova, Gruppo Cittadella
“Serg. Magg. Mario Fabris”, di un Attestato contenente la motivazione del conferimento
con una cerimonia nell'ambito di un pubblico evento in data che verrà fissata
compatibilmente con le limitazioni vigenti per il presente periodo di emergenza
sanitaria;
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, ivi compreso l'avvio del procedimento per l'intitolazione al Milite Ignoto del
Piazzale antistante a Villa Rina;
4. 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;
5. l'iscrizione del Milite Ignoto 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;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al
Ministro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Prefetto di Padova, al
Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti, al Presidente del Gruppo delle
Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia ed al Presidente dell'Associazione Nazionale
Alpini Sezione di Padova, Gruppo Cittadella “Serg. Magg. Mario Fabris”.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto
digitale, in conformità a quanto previsto dall'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;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 21 Aprile 2021;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
“Conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”.
Passo la parola al Sindaco.
SINDACO
Questa è un'iniziativa che parte da Anci Veneto appoggiata poi dall’ANCR,
dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, appoggiata poi dall’ANA,
l’Associazione Nazionale Alpini. Ecco noi abbiamo voluto fare un qualcosa in più, perché
ci sembrava opportuno ragionando anche con il nostro gruppo degli alpini di Cittadella
trovare anche… oltre che a dare una cittadinanza onoraria che poi rimane sulla carta, non
essendo appunto una persona o un ente ben definito nel nostro territorio poi rimane un po’
difficile passare il messaggio che deve passare, che un po’ si ricollega ai discorsi che
abbiamo fatto all'inizio quando si parlava appunto di quello che di negativo è stato fatto nel
nostro passato, e qui ricordando il Milite Ignoto è vero che il Milite Ignoto viene tumulato
dopo la Grande Guerra, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale però appunto poi ha preso
un valore importante perché ha rappresentato tutti quei soldati che sono caduti, la
stragrande maggioranza, per guerre ingiuste, mandati a combattere per la Patria, ma forse
queste persone poi il senso di Patria magari l'hanno perso quando erano nei campi di
battaglia. E quindi ci sembrava oltre che dare la cittadinanza onoraria, che è quello che
faremo questa sera, ci sembrava anche corretto e giusto secondo noi intitolare un
qualcosa al Milite Ignoto. E quindi con il nostro gruppo degli Alpini di Cittadella abbiamo
ragionato sull’intitolare il parcheggio di Villarina che ad oggi non ha alcun nome al Milite
Ignoto. La cerimonia che faremo… giustificata perché? Perché lì c'è comunque il
monumento degli alpini, è comunque un'area… diciamo la parte del monumento degli

alpini… un'area di rispetto e ho notato anche nel tempo a parte qualche piccolo episodio
che anche i cittadellesi hanno capito che è un'area importante e che merita il rispetto,
intitolare quel grande piazzale al Milite Ignoto sicuramente servirà anche alle nuove
generazioni a far capire che c'è qualcuno che ha dato la vita per avere quello che oggi noi
abbiamo, ma che probabilmente le guerre non sono sicuramente la soluzione.
Non vi leggo tutta la storia perché l'avete vista nella delibera, io volevo comunque
ringraziare il nostro capogruppo, il Gruppo Alpini di Cittadella, la sezione di Padova,
perché ci hanno stimolato su un'iniziativa che arrivava a livello nazionale e anche l’ANCR,
perché comunque con Costa che è il rappresentante qui nel nostro territorio ci ha
accompagnato in questo percorso. Quindi oltre alla cittadinanza che conferiremo,
l'appuntamento poi sarà il 4 novembre, giornata insomma dove comunque siamo abituati a
ricordare le nostre forze armate, la fine della Prima Guerra Mondiale ecc. ecc. ecc.,
Cittadella avrà un momento in più per fare questa celebrazione nel piazzale che sarà
intitolato appunto al Milite Ignoto.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono interventi?
CONSIGLIERE SABATINO
Sì Presidente, volevo intervenire, è possibile?
Sindaco, le dovrebbe essere arrivata, ma probabilmente per problemi di trasferimento
della posta non è ancora sul suo tavolo, perché mi risulta che sia stata mandata ieri, una
lettera di ringraziamento della mia cara amica Presidente Provinciale dell'Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci, che vorrei leggere.
“Gentilissimo Sindaco, abbiamo appreso con grande soddisfazione dal Presidente della
nostra sezione locale, signor Giuseppe Costa, che l'Amministrazione Comunale di
Cittadella ha deciso di aderire all'iniziativa proposta dall’Anci Veneto e sostenuta dalla
nostra associazione, finalizzata al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto
e che è stato inoltre deliberato di dedicare la piazza antistante a Villarina al Milite Ignoto.
La decisione dell'Amministrazione di Cittadella ci fa molto piacere e auspichiamo che
venga seguita da altre Amministrazioni locali della nostra provincia. Siamo convinti che in
questo momento di difficoltà, ricordare ancora una volta tutti coloro che hanno dato la vita
per la nostra patria, simboleggiati dal Milite Ignoto, sia un gesto che può ridare coraggio e
dignità a tutta la nostra Italia. Sicuramente in occasione dell'intitolazione della piazza verrà
effettuata una cerimonia, la nostra associazione è già da ora disponibile a collaborare
fattivamente per la buona riuscita di tale evento. Nel ringraziarla ancora per la sensibilità
dimostrata, cogliamo l'occasione per porgerle i più cordiali saluti”. Firmato Lisa Bregantin,
Presidente Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della Provincia di Padova.
SINDACO
Sì Consigliere, ieri mi è arrivata la mail, è chiaro che l’ANCR sicuramente sarà presente,
ma con il Presidente Costa collaboriamo in tutti i vari eventi che vengono fatti, dal 25 aprile
al 4 novembre, normalmente il Presidente Costa è sempre presente a attivo per ricordare
questi eventi.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, sì lo sappiamo era solo per dare giusto merito al Sindaco e alla Giunta di queste
iniziative e ora anche al...
SINDACO
Una precisazione. Non abbiamo ancora deliberato l'intitolazione del parcheggio di Villarina
al Milite Ignoto perché sarà di competenza della Giunta, ve l'ho anticipato in modo che

sappiate che la Giunta andrà a fare una delibera di questo tipo. Però preferivamo prima
fare il conferimento della cittadinanza onoraria e poi arrivare all'intitolazione del piazzale.
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per appello
nominale in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dal Segretario Generale, in
collegamento con gli scrutatori, e proclamato dal Presidente:
PRESIDENTE
Ci sono interventi a riguardo?
Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.
Votazione per appello nominale
Pierobon, favorevole
Lago, favorevole
Guarise, favorevole
Pasinato, favorevole
Pavan, favorevole
Bernardi, favorevole
Michelini, favorevole
Didonè, favorevole
Sabatino, favorevole
Vallotto, favorevole
Simionato, favorevole
Lolato, favorevole
Bonetto, favorevole
Apicella, favorevole
Nardetto, favorevole
Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Presidente da atto che con 15 voti favorevoli, espressi per appello nominale in
videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, il Consiglio Comunale
approva la presente deliberazione.
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Luca Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

