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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  25 Reg. Delibere in data 27/09/2019

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "PONTE X TUTTI" 
AD OGGETTO: "CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
PONTE DI PIAVE A DON GIAN PAOLO BANO"
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Settembre alle ore 20:00 c/o Palazzetto dello 
Sport - Via De Gasperi 1 -  e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere  X
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Il Consigliere Paola De Nardi dà lettura della mozione acquisita al prot. n. 10125 del 
09.08.2019 che si allega alla presente.

Capogruppo di Maggioranza - Consigliere Fabio Buriola: dà lettura della seguente 
nota che si trascrive integralmente:

"Premesso che nel Comune di Ponte di Piave non vi è ad oggi un regolamento che 
individui i criteri per la concessione delle cittadinanze onorarie; rilevato, altresì, che le 
consuetudini utilizzate da questo Comune, per regolare la fattispecie di questo 
riconoscimento civile, sono state nel caso di sacerdoti che a lungo sono stati Pastori nel 
Comune di Ponte di Piave e si è trattato di persone che hanno esercitato il loro ministero 
a favore delle nostre comunità per un quarto di secolo e oltre e nelle specifico:
- Don Luigi Marconato, pastore della comunità di Ponte di Piave per anni 29 concessa 
con delibera di Consiglio comunale n. 51 dell'8 ottobre 2005;
- Don Angelo Faliva, pastore della comunità di Negrisia per anni 24, concessa con 
delibera di Consiglio comunale n. 12 del 16 giugno 2013;

Rilevato che domenica 22 settembre u.s. si è svolta la cerimonia di saluto a Don 
Gianpaolo Bano da 7 anni parroco a Ponte di Piave, in cui da parte dell'Amministrazione 
comunale è stata donata una targa di riconoscimento per l'impegno profuso nei 16 anni a 
favore della comunità cristiana pontepiavense come gesto che la comunità ha sentito il 
bisogno di esprimere per i valori umani, sociali e cristiani che sono stati alla base del suo 
ministero sacerdotale.

Preso atto che la premessa citata nella mozione recita "che nei sedici anni passati 
complessivamente nel Comune di Ponte di Piave, ha sempre svolto nel miglior modo 
possibile il ruolo di parroco, dimostrandosi un sacerdote sensibile alle esigenze dei fedeli 
ma più in generale di tutta la cittadinanza a cui sempre ha dimostrato vicinanza e 
disponibilità".

Riconosciuto il principio e la prassi ancorchè in assenza di apposito regolamento che si 
possono individuare nei precedenti conferimenti di cittadinanze onorarie, concesse dal 
Comune di Ponte di Piave, in maniera non abituale, e il carattere di straordinarietà delle 
stesse come nel caso del conferimento alla scrittore Goffredo Parise e al Prof. Tommaso 
Tommaseo Ponzetta.

Si ritiene che la motivazione addotta dai consiglieri di minoranza sia un riconoscimento 
strettamente dal punto di vista pastorale e quindi non di competenza della parte civile. 
Pertanto si esprime voto contrario".

La mozione viene quindi posta in votazione.

Con voti n. 4 favorevoli (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, Federico 
Bressan e Paola De Nardi) e n. 8 contrari espressi per alzata di mano dai n. 12 
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di respingere la mozione presentata dalla Lista Ponte per Tutti relativa alla proposta di 
conferire al sacerdote Don Gian Paolo Bano la cittadinanza onoraria del Comune di 
Ponte di Piave
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


