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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   

 

D E L  CONSIGLIO  C O M U N A L E   N. 34 

 
 

OGGETTO:  CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA SIG. ALESSANDRO 

MARTINI           

 
 L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze,  
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, 
risultano all’appello nominale: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco Sì 
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere Sì 
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente Sì 
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere No 
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere No 
6. DE NARDO FABIO - Consigliere Sì 
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere Sì 
8.   FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere Sì 
9.   OGGERO MAURO - Consigliere No 
10. GUGINO CINZIA - Consigliere Sì 
11  LAGNA PIER LUIGI - Consigliere Sì 

 
   Assegnati n. 10 Risultano assenti i signori consiglieri: Vallesio, Langellotto, Oggero 

Presenti n. 8 

In carica   n. 10     Risulta presente  l’Assessore esterno VAI Alessandra Assenti n.  3 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
– presiede la Signora  ZANIOLO Dott.ssaTIZIANA  nella sua qualità di Presidente; 
 
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signor DEVECCHI Dott. Paolo. 
 
– La seduta è pubblica. 
 
 



P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla 

 

 regolarità tecnica  dal Responsabile del Servizio  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 

  

 
A presentazione della Presidente, che illustra la proposta; 
 
Sentita la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Lagna, cui segue breve discussione; 
 
Rilevato che per il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con 
file della seduta del 29/05/2019 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale; 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 51 del 28 settembre 2018, il Consiglio comunale ha 
approvato il Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria; 
 

CONSIDERATO che la “cittadinanza onoraria” è un riconoscimento eccezionale da conferire a 
cittadini italiani e stranieri che si sono particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, 
civile, culturale, artistico e sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Cavagnolo e 
la sua comunità; 
 
CONSIDERATO altresì che  il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio 
Comunale con il voto dei 2/3 degli aventi diritto, a norma dell’art. 2 del citato Regolamento e che , 
a norma dell’art. 5, la cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l’atto del 
conferimento, la motivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco; 
 
PRESO ATTO della proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al sig. Alessandro 
Martini, presentata dal Sindaco di Cavagnolo, dott. Andrea Gavazza, con nota prot. n. 2925 del 21 
maggio 2019 in cui si sottolinea che il sig. Alessandro Martini si è particolarmente distinto a favore 
degli abitanti e del territorio per il forte legame affettivo mantenuto con Cavagnolo, suo paese 
d'origine, per lo spirito filantropico con cui decise di donare al Comune l'ex asilo infantile, 
permettendo la creazione di un importante Centro Culturale e per i forti legami tra la famiglia 
Martini e Cavagnolo, protagonisti della storia locale e imprenditori di successo a livello mondiale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla  Giunta comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria; 
 
DATO ATTO che la “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione 
anagrafica del beneficiario; 



 
DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo il parere favorevole di regolarità 
tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 
1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e 
che dà il seguente risultato:  
 
Consiglieri presenti n. 8 
Consiglieri votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. = 
Astenuti n. = 
 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa indicate, di conferire al sig. ALESSANDRO MARTINI la 
cittadinanza onoraria del Comune di Cavagnolo per il forte legame affettivo mantenuto con 
Cavagnolo, suo paese d'origine; per lo spirito filantropico con cui decise di donare al Comune l'ex 
asilo infantile, permettendo la creazione di un importante Centro Culturale; per i forti legami tra la 
famiglia Martini e Cavagnolo, protagonisti della storia locale e imprenditori di successo a livello 
mondiale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto. 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“4. nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. 
 
Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese 
 
Consiglieri presenti n.ro 8 

Consiglieri votanti n.ro 8 

Astenuti n.ro = 

Voti favorevoli n.ro 8 

Voti contrari n.ro = 
 

D E L I B E R A  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 
Alle ore 22,20, esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la Presidente dichiara tolta la seduta 

 
 
 
Il presente verbale viene  sottoscritto come segue: 
 



         IL  PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
      F.to  ZANIOLO Dott.ssa Tiziana                                                                  F.to  DEVECCHI Dott. Paolo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web 
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), 
a decorrere dal 19/06/2019 
 
 
Lì,  19/06/2019 
 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            F.to   DEVECCHI Dott. Paolo 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 29-mag-2019 
 

  Dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 19/06/2019 
 
                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    
                                                                                                                             F.to   DEVECCHI Dott. Paolo 
    
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
19/06/2019 Il Segretario Comunale 

DEVECCHI Dott. Paolo 
 
 
 
 
 
 


