COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 9… Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria al Prof.Aris Zonta.

L’anno duemilatredici addi’ ventisette del mese di marzo alle ore 21.00,

nella sede

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima

convocazione.
Risultano:
N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

2

AURELIO MUSSO

si

3
4
5

DANIELE GABETTA
ANNA MARIA BOSCHINI
ENNIO TUNDIS

si

6

ALESSANDRO GHIA

7

ERNESTO MALACALZA

Assenti

si

si
si
si

N.
d’ord.

Presenti

8

ENRICO MILANESI

9

MARIO RICCI

10
11
12
13

Assenti

si
si

LUIGI BERUTTI
GIUSEPPE GIRANI
GIUSEPPE RASO

si
si

ANGELO PIERGIORGIO
BELLINZONA

si

si

si

Totale n.

10

3

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto):Alessandro Gaiotti, Bellotti Paolo, Moroni Marisa.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

Oggetto: Conferimento

cittadinanza onoraria al Prof.Aris Zonta.
Relaziona il Sindaco

e da’ lettura del curriculum vitae del Prof.Aris Zonta che vede lo stesso fondare e poi dirigere
la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia nel 1980, unica in
Europa.
In ambito clinico l’attivita’ operatoria si compendia in innumerevoli interventi eseguiti nei
settori piu’ vari della chirurgia addominale, vascolare e toracica. In particolare si dedica ai
problemi chirurgici presentate dalle estese neoplasie del fegato e del pancreas.Ha messo a
punto la metodica cosiddetta di “autotrapianto epatico” ed ha utilizzato la procedura di
irraggiamento con neutroni in un fegato umano affetto da metastasi inoperabili con
successo.Numerosi sono i premi ottenuti in ambito internazionale.
Il Sindaco illustra poi il contenuto dell’onorificenza che verra’ consegnata in una cerimonia
pubblica:
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA
AL PROF. ARIS ZONTA

-per la profonda dedizione e competenza con cui ha svolto la professione medica
-per l’innovativa attivita’ chirurgica riconosciuta a livello nazionale e internazionale
-per aver saputo coniugare competenza professionale e umana sensibilita’
-per aver espresso tale sensibilita’ in molte occasioni a favore dei cittadini di Torrazza Coste
Il sig.Berutti pur riconoscendo la valenza ed il valore del Prof.Zonta e con tutto il rispetto,
ritiene che la cittadinanza onoraria debba venire assegnata a personalita’ che abbiano
contribuito a dare lustro ed a rendere conosciuto il nome di Torrazza Coste fuori dai propri
confini.
Il Sindaco sottolinea come il prof.Zonta abbia scelto il nostro Comune per abitarci e si sia
speso per numerosi cittadini torrazzesi.
Il sig.Girani definisce il Prof.Zonta “uomo di grande qualita’” e di alto profilo umano, su
questo non si discute, ma condivide l’osservazione del sig.Berutti rispetto al fatto che la
cittadinanza onoraria debba essere conferita a coloro che abbiano operato a favore
direttamente del Comune.

Il Consiglio comunale
Richiamato il dlgs 267/2000;
Richiamate tutte le motivazioni sopra esposte dal Sindaco;

Acquisito il parere di regolarita’ tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo(ex art.49 dlgs
267/2000):
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Amm.vo
dott.ssa Simona Rota
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

Delibera

1)di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2)di conferire, per le finalita’ indicate in premessa, la cittadinanza onoraria all’ill.mo
benemerito cittadino prof.Aris Zonta.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio
di
questo
Comune
il
giorno________19.04.2013______________________________________________
___________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ______19.04.2013____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,______ 19.04.2013___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

