COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 229 del 10/10/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE NATALE A CITTADELLA. INDIRIZZI
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci 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
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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. 229 del 10/10/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE NATALE A CITTADELLA. INDIRIZZI
IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione
regolamento comunale per la disciplina della manifestazione temporanea denominata
Natale a Cittadella”;
CONSIDERATO che Cittadella è una Città di origine medioevale, con una forte attrazione
turistica grazie anche alla splendida cinta muraria che è anche visitabile tramite il
“Camminamento di Ronda”;
RILEVATO che il centro storico è arricchito da molteplici edifici storici e monumentali di
indiscusso pregio architettonico e storico;
RITENUTO di incentivare la realizzazione di eventi che attirino non solo i turisti ma anche i
nostri cittadini e che consentano di apprezzare e fruire le particolarità del centro storico, in
modo particolare quello interno alla cinta muraria;
RISCONTRATO che la realizzazione di manifestazioni capaci di evocare e rivivere il clima
natalizio è finalizzata a perseguire le finalità sopraccitate;
VALUTATO che è interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere l'immagine del
Comune di Cittadella, incentivare l'economia locale, attivare procedure per la maggiore
occupazione anche con lo sviluppo di flussi turistici e a creare nella popolazione un clima
che, partendo dal particolare significato della ricorrenza natalizia, valga ad uni re le forze
sane della società cittadellese per il bene collettivo però sempre nel rispetto della realtà
storica ed artistica della Città, senza snaturarne l'immagine.
CONSIDERATO altresì che è si necessario valorizzare gli spazi ed ambiti di sviluppo
culturale, turistico e sportivo del territorio, capaci di creare sviluppo e indotto e
rappresentativi della vocazione della Città di Cittadella ma ciò deve essere eseguito, con
ordine ed ornato, nel rispetto del pregio urbano e del patrimonio storico-artistico e
ambientale.
RILEVATA l'opportunità di coniugare le necessità di rispetto, ordine, ornato, decoro e
pulizia della Città con particolare riguardo al centro storico, con le iniziative di carattere
natalizio quali attività sportive, turistiche, enogastronomiche, prodotti tradizionali, ludiche,
e, più in generale, con l’offerta proveniente dal tessuto economico cittadino in grado di
connotare in modo più pregnante la città;
RITENUTO opportuno indicare agli uffici gli indirizzi che delineino le modalità operative di
organizzazione della manifestazione “Natale a Cittadella” edizione 2018 che si svolgerà
dal 24/11/2018 al 31/01/2018,quali:

• installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio presso Piazza Pierobon dal
24/11/2018 al 27/01/2019;
• installazione di cosiddette “casette” Natalizie con apertura dal 15/12/2018 al
24/12/2018 e dal 05/01/2019 al 06/01/2019 di proprietà comunale presso le aree
interne alle mura che verranno individuate attraverso il bando per l'assegnazione delle
stesse, preferendo gli eventuali raggruppamenti temporanei di operatori che
diversifichino la tipologia di merce con particolare riguardo al tema natalizio sia per
quanto riguarda le somministrazioni sia per quanto riguarda la merce venduta;
• individuazione di massimo due soggetti che vendano abeti natalizi presso le piazze
durante il periodo della manifestazione con esclusione dei lunedì;
• installazione di un'attrazione di spettacolo viaggiante per bambini presso Piazza
Mons. Rossi;
• spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale del lunedì secondo le
procedure dettate dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche per
permettere l'installazione della pista di ghiaccio presso Piazza Pierobon;
• trasferimento del mercato degli imprenditori agricoli del giovedì mattina presso il
parcheggio cosiddetto di “Villa Rina” per permettere l'installazione della pista di
ghiaccio presso Piazza Pierobon;
• installazione delle luminarie natalizie nel centro storico, borghi limitrofi al centro e
illuminazione porte di accesso alla città;
• eventuale sospensione del mercatino dell'antiquariato in caso di incompatibilità con
altre manifestazioni;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n 267 e ss. mm. e ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
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 fornire gli indirizzi che delineino le modalità operative di organizzazione della
manifestazione “Natale a Cittadella” edizione 2018 che si svolgerà dal 24/11/2018 al
31/01/2018 quali:
• installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio presso Piazza Pierobon dal
24/11/2018 al 27/01/2019;
• installazione di cosiddette “casette” Natalizie con apertura dal 15/12/2018 al
24/12/2018 e dal 05/01/2019 al 06/01/2019 di proprietà comunale presso le aree
interne alle mura che verranno individuate attraverso il bando per l'assegnazione delle
stesse, preferendo gli eventuali raggruppamenti temporanei di operatori che
diversifichino la tipologia di merce con particolare riguardo al tema natalizio sia per
quanto riguarda le somministrazioni sia per quanto riguarda la merce venduta;
• individuazione di massimo due soggetti che vendano abeti natalizi presso le piazze
durante il periodo della manifestazione con esclusione dei lunedì;
• installazione di un'attrazione di spettacolo viaggiante per bambini presso Piazza
Mons. Rossi;

• spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale del lunedì secondo le
procedure dettate dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche per
permettere l'installazione della pista di ghiaccio presso Piazza Pierobon;
• trasferimento del mercato degli imprenditori agricoli del giovedì mattina presso il
parcheggio cosiddetto di “Villa Rina” per permettere l'installazione della pista di
ghiaccio presso Piazza Pierobon;
• installazione delle luminarie natalizie nel centro storico, borghi limitrofi al centro e
illuminazione porte di accesso alla città;
• eventuale sospensione del mercatino dell'antiquariato in caso di incompatibilità con
altre manifestazioni;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire da subito la
definizione degli eventi della manifestazione.

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 fornire gli indirizzi che delineino le modalità operative di organizzazione della
manifestazione “Natale a Cittadella” edizione 2018 che si svolgerà dal 24/11/2018 al
31/01/2018 quali:
• installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio presso Piazza Pierobon dal
24/11/2018 al 27/01/2019;
• installazione di cosiddette “casette” Natalizie con apertura dal 15/12/2018 al
24/12/2018 e dal 05/01/2019 al 06/01/2019 di proprietà comunale presso le aree
interne alle mura che verranno individuate attraverso il bando per l'assegnazione delle
stesse, preferendo gli eventuali raggruppamenti temporanei di operatori che
diversifichino la tipologia di merce con particolare riguardo al tema natalizio sia per
quanto riguarda le somministrazioni sia per quanto riguarda la merce venduta;
• individuazione di massimo due soggetti che vendano abeti natalizi presso le piazze
durante il periodo della manifestazione con esclusione dei lunedì;
• installazione di un'attrazione di spettacolo viaggiante per bambini presso Piazza
Mons. Rossi;
• spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale del lunedì secondo le
procedure dettate dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche per
permettere l'installazione della pista di ghiaccio presso Piazza Pierobon;
• trasferimento del mercato degli imprenditori agricoli del giovedì mattina presso il
parcheggio cosiddetto di “Villa Rina” per permettere l'installazione della pista di
ghiaccio presso Piazza Pierobon;
• installazione delle luminarie natalizie nel centro storico, borghi limitrofi al centro e
illuminazione porte di accesso alla città;
• eventuale sospensione del mercatino dell'antiquariato in caso di incompatibilità con
altre manifestazioni;
***
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. 49 del 10.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

