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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO  DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MAESTRO 

ULISSE SARTINI.           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di settembre alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Assente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco ,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 
- che questa Amministrazione Comunale in particolari casi di benemerenze 
conseguite nel campo scientifico, culturale, umanitario o per altre motivazioni 
rilevanti, vuole rendersi interprete delle manifestazioni di riconoscimento e di 
gratitudine dell’intera collettività; 
- che il titolo meramente onorifico della cittadinanza onoraria, pur formando 
oggetto della libera ed autonoma determinazione di questo Comune, deve, 
comunque, essere conferito nel rispetto della regolarità dell’azione 
amministrativa; 

Motivazioni 
Conferimento Cittadinanza Onoraria al 

Maestro Ulisse Sartini 
26 settembre 2014  

 
Sono convinto di interpretare i sentimenti e la volontà dei cittadini di Ziano Piacentino, che ho l’onore di rappresentare, 
invitando il Consiglio Comunale ad adempiere al voto formale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria di Ziano 
Piacentino al Maestro Ulisse Sartini “per gli alti meriti artistici e per lo straordinario contributo all’arricchimento 
artistico e culturale del nostro Paese”. 
Il conferimento della cittadinanza onoraria vuole testimoniare, ufficialmente e pubblicamente, l’onore che sente questa 
Comunità di annoverare il Maestro Sartini, artista di fama internazionale, tra quegli uomini illustri che, con la loro opera 
e il loro impegno professionale e sociale, sono legati nella loro vita, alla comunità zianese, apportando un prezioso e 
significativo contributo a rendere il nostro piccolo Paese più conosciuto, più apprezzato e più amato in tutto il mondo. 
Si è instaurato e sviluppato, nel corso degli anni, un rapporto particolare e di grande intensità fra Ziano Piacentino e il 
Maestro Sartini, che lo ha visto partecipe degli eventi più significativi della nostra storia artistica e culturale. 
Ulisse Sartini, giovanissimo si stabilisce a Milano. Studia sotto la guida del pittore Luigi Comolli, allievo del Segantini. 
Ma la sua vera accademia sono stati sin da ragazzo i grandi maestri della pittura del Rinascimento: la loro iconologia e 
la loro tecnica. Ha ritratto Giovanni Paolo II e padre Pio da Pietrelcina, Luciano Pavarotti e Maria Callas, Pier Paolo 
Pasolini e Luciana Savignano. E innumerevoli altri rappresentanti, più e meno noti, del nostro mondo religioso, 
culturale, artistico, aristocratico. Ogni epoca ha nei ritrattisti i propri più autentici testimoni: la contemporaneità ne ha 
trovato uno attento e sensibile proprio in Ulisse Sartini. 
Le sue opere si trovano in importanti musei, chiese, collezioni private italiane ed estere … e dal 2001 anche a Ziano 
Piacentino, paese natio per il quale il maestro prova profonda vicinanza e affetto. 
Nel 2001, Ulisse Sartini ha donato alla Chiesa di San Paolo Apostolo di Ziano e all’intera comunità comunale lo 
splendido quadro dell’Ascensione (olio su tela) come omaggio non solo alla chiesa dove è stato battezzato, ma all’intero 
territorio.  
Ancora nell’ottobre del 2011, il maestro ha dimostrato una volta di più il suo attaccamento al nostro territorio, donando 
alla Biblioteca Comunale del capoluogo il dolce ritratto di Carla Carloni, donna di profonda cultura e funzionario della 
nota Casa editrice bolognese “Il Mulino”, benefattrice della locale biblioteca. 
E, recentemente, nel 2014, un’ultima opera arricchisce ancora una volta la chiesa parrocchiale di San Paolo, “La 
deposizione”, dono inestimabile del Maestro a quel paese che lo ha visto nascere.�
Tre aspetti, questi ultimi, peculiari della sua attenzione per la nostra Comunità che ci hanno colpito profondamente e che 
motivano oltre modo questo conferimento. 

 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale N. 35 del 26/09/2014;  
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
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votanti n. 10 
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 
astenuti n. 1 (Consigliere Ponzini) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di conferire la cittadinanza onoraria al Maestro ULISSE SARTINI  

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 
astenuti n. 1 (Consigliere Ponzini) 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


