
 
 
 
         

Deliberazione n. 17  
del 05-06-2014 

 

           COPIA 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 20:30, presso 
la Sala Consiliare di Via Papa Giovanni n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

TOGNI GIUSEPPE P DI PALMA CARMELA A 
BRITTA MARIA P VALOTA GIOVANNI P 
TAIOCCHI DANIELE P CAIRO MICAELA P 
PALAZZINI ROBERTO P SCARPELLINI ANDREA P 
LORENZI CRISTIAN P AMBROSINI RUDY P 
CORNALI FABRIZIO P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TOGNI 

GIUSEPPE in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A PADRE SANTINO EPIS. 
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Alle ore 21.34 si discute il punto nr.8 dell’O.D.G. 

********* 

Premesso che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del 
Consiglio Comunale che prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli 
interventi; 
 
Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria 
Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO che quest’anno ricorre il cinquantesimo anno di ordinazione 
presbiterale di Padre Santino Epis;  
 

SENTITO l’intervento del Sindaco in merito alla figura di Padre Santino Epis, 

il quale, nell’esercizio della sua missione, ha offerto l’esempio di una vita ispirata 

ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto degli altri, 
specialmente dei più deboli e bisognosi. Ha diffuso nei cittadini di Cavernago e 

Malpaga il principio che occorre rapportare la propria vita innanzitutto ai valori 

cristiani. 

Nel Suo esercizio spirituale ha perseguito con alto impegno i valori 
intramontabili dell’uomo, diffondendo, nella Sua opera quotidiana, la cultura 
della pace, della giustizia e dell'equità sociale, come valori che devono 
guidare ogni uomo, per il bene di tutti. 
  Numerose le iniziative sociali e culturali ideate, progettate e realizzate 
con la finalità di promuovere e salvaguardare la cultura dei nostri padri e del 
loro ambiente contadino: la Sagra dei due Castelli in festa, mostre fotografiche 
e la raccolta degli attrezzi contadini, il raduno degli emigranti, lo sport per i 
giovani, l'attenzione a non disperdere la memoria e i valori dei nostri anziani.  

   

CONSIDERATO che per questo impegno e per il suo modo di interpretare 
la missione pastorale a Padre Santino Epis  vengono riconosciute doti di 

disponibilità, altruismo, umanità, giustizia, aiuto e conforto nel bisogno, tali da 

indurre un diffuso sentimento di gratitudine tra i cittadini di Cavernago;  

 

CONSIDERATO  che il Consiglio Comunale di Cavernago intende farsi 
interprete di questi sentimenti attraverso il conferimento della cittadinanza 

onoraria, quale visibile segnale di riconoscenza per i 50 anni di ordinazione 

presbiterale e  di lavoro nel campo sociale, della solidarietà, della promozione 

culturale;  

 

VISTO che il conferimento della cittadinanza onoraria non è regolato da 
particolari norme o disposizioni di legge; 
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VISTO il D. Lgs. 18/8/200, n. 267;  

 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
CONFERIRE al Rev.do Padre Santino Epis  la cittadinanza onoraria del Comune 
di Cavernago quale riconoscimento del servizio pastorale svolto, 
costantemente impegnato a favore della crescita umana e sociale di tutta la 
collettività, con la motivazione precisata in premessa. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. nr.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to TOGNI GIUSEPPE         F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06-06-2014 al giorno 
21-06-2014. 

Cavernago, li 06-06-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
____________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-06-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267. 

Cavernago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 05-06-2014. 

Cavernago, li 06-06-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 

PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to Mazzola Enrico 
 


