COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 218 del 03/10/2018
OGGETTO: INDIRIZZI
PER
ORGANIZZAZIONE
DEDICATA ALLA FIERA BESTIAME

SPETTACOLO

NELL'AREA

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 218 del 03/10/2018

OGGETTO: INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AREA DEDICATA
ALLA FIERA BESTIAME
IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIDERATO che nelle aree verdi limitrofe al cimitero in occasione della manifestazione
temporanea denominata “Fiera Franca di Cittadella” tradizionalmente si svolge la
cosiddetta “Fiera Bestiame”;
RITENUTO di offrire alla cittadinanza qualche momento di svago e divertimento in tale
area;
VALUTATO di organizzare un piccolo spettacolo da tenersi nell'area verde a sud del
cimitero che veda la partecipazione di un soggetto in grado di far divertire adulti e bambini
tramite l'offerta di un'esibizione che metta in mostra la sinergia ed empatia tra uomo e
animale;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
PROPONE
1. di organizzare un piccolo spettacolo da tenersi nell'area verde a sud del cimitero che
veda la partecipazione di un soggetto in grado di far divertire adulti e bambini tramite
l'offerta di un'esibizione che metta in mostra la sinergia ed empatia tra uomo e
animale; ;
2. di incaricare il Dirigente del III Settore di predisporre gli atti necessari per
l'individuazione di un soggetto in grado di svolgere tale attività;
3. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai fini di
dar corso celermente alla procedura di individuazione del soggetto che svolgerà l'attività
descritta in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di organizzare un piccolo spettacolo da tenersi nell'area verde a sud del cimitero che
veda la partecipazione di un soggetto in grado di far divertire adulti e bambini tramite
l'offerta di un'esibizione che metta in mostra la sinergia ed empatia tra uomo e
animale; ;
2 di incaricare il Dirigente del III Settore di predisporre gli atti necessari per
l'individuazione di un soggetto in grado di svolgere tale attività;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 48 del 03.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

