
CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 2 del 27/01/2021.

Adunanza di prima convocazione - sessione ordinaria  - seduta pubblica

OGGETTO: CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  AL  CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 
L’anno  duemilaventuno  addì  ventisette  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  18:30  nella  sala  delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

BEVILACQUA ALESSIA X MARZOTTO TOMMASO X

MASTROTTO GIULIA X PASETTO ALESSIA X

BESCHIN DANIELE X PIEROPAN MATTIA X

CARLOTTO MICHELE X SARTORI ANNA AG

CARULLI MARIANNA X STECCANELLA NICOLA X

CAZZAVILLAN MARCO X STERLE NICOLO' X

CAZZOLA GIUSEPPE X ZORZIN MADDALENA X

GENTILIN GIORGIO X ZUFFELLATO MARIO X

LOVATO DEMIS X

Presenti: 16  -    Assenti: 1 

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:
DAL  LAGO  VALERIA,  FRACASSO  GIOVANNI,  LOVATO  GIOVANNI,  MASIERO 
RICCARDO (Assente MARCIGAGLIA ENRICO).

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il  Presidente del Consiglio  Comunale Giulia  Mastrotto,  riconosciuta  legale l’adunanza,  invita  il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Scrutatori: Steccanella Nicola, Zorzin Maddalena e Carlotto Michele.
 
Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet  
istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
La seduta consiliare si svolge in videoconferenza, conformemente al Decreto del Presidente del Consiglio comunale del 30 aprile 2020, prot. n.  
15988. Sono presenti in sala il Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco e l'Assessore Masiero.



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco, Alessia Bevilacqua:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 il Comune di Arzi
gnano ha conferito la cittadinanza onoraria al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza 
e alla Protezione Civile – Sezione di Vicenza.

Il conferimento di tale onorificenza ha inteso rappresentare il riconoscimento e il ringrazia
mento dovuti dalla Città di Arzignano al prezioso e puntuale aiuto assicurato alla Comunità in mol
teplici occasioni dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza e dalla Protezione Civile 
– Sezione di Vicenza, ed in particolare a seguito dell'evento atmosferico avverso del 29 e 30 agosto 
2020.

Nel frattempo, si è ritenuto, per le medesime ragioni, di conferire la cittadinanza onoraria 
anche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, si propone di conferire la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco.

Si collega in videoconferenza il Consigliere Mattia Pieropan. Risultano, quindi, presenti n. 
15 Consiglieri e il Sindaco.

Aperta la discussione intervengono, nell'ordine, i Consiglieri Zorzin e Sterle.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta formulata dal Sindaco;
Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri intervenuti;
Visto  il  Regolamento  per  il  conferimento  della  cittadinanza  onoraria,  approvato  con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 06.10.2020;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Regolamento “la cittadinanza onoraria è un 

riconoscimento  che  il  Comune  di  Arzignano  conferisce  a  cittadini  italiani  o  stranieri  quale  
manifestazione di riconoscenza e gratitudine da parte del Comune stesso”;

Visto  che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  del  Regolamento,  “il  conferimento  della  
cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio comunale con il voto dei due terzi dei componenti  
assegnati”;

Acquisiti in allegato alla presente i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con  voti  unanimi  favorevoli  dei  n.  16  consiglieri  comunali  presenti,  resi  per  appello 
nominale,

DELIBERA

1. di conferire la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il prezioso e 
puntuale aiuto assicurato alla Città di Arzignano in molteplici occasioni, ed in particolare a seguito 
dell'evento atmosferico avverso del 29 e 30 agosto 2020;
2. di dare atto che il Dirigente competente darà esecuzione alla presente deliberazione.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole per appello nominale dei n. 16 consiglieri 
presenti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale (artt. 
20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

   Giulia Mastrotto 

   
   

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Pasquale Finelli  


