COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 230 del 10/10/2018
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CITTA' MURATE DEL VENETO. PROGETTO SILK ROAD
URBAN ALLIANCE. PARTECIPAZIONE.
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

Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

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. 230 del 10/10/2018
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CITTA' MURATE DEL VENETO. PROGETTO SILK ROAD
URBAN ALLIANCE. PARTECIPAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• l'Associazione Città Murate del Veneto, alla quale aderisce questo Comune sin dalla sua
nascita avvenuta nel 1997, ha attivato alcune iniziative per la promozione turistica e
culturale del territorio e dei propri associati;
• alcune iniziative, quali la partecipazione ad un progetto finanziato con fondi europei nel
2011, hanno fatto conoscere a livello internazionale alcune realtà locali poco conosciute
al turismo di massa o poco visitate;
• lo scorso anno la predetta Associazione è stata invitata a partecipare ad una missione in
Cina, per una serie di manifestazioni promozionali del territorio veneto;
• a seguito della visita di una delegazione culturale cinese avvenuta qualche mese fa, la
predetta Associazione è stata invitata ad una manifestazione di promozione turistica e
culturale che si terrà a Zhangjiajie – Hunan – Repubblica Popolare di Cina nel mese di
ottobre;
ACCERTATO che:
• l'Associazione Città Murate del Veneto ha selezionato alcuni Soci per partecipare
all'evento e promozionare il territorio;
• l'area Asiatica, in particolare la Cina, è un bacino d'utenza turistica di enorme
potenzialità che solo da pochi anni si è aperto al flusso turistico di massa;
• l'organizzazione dell'evento prevede che i costi per biglietti di viaggio, spese di
soggiorno, trasporti vari ecc. siano a carico del paese ospitante;
• con nota prot. 34010 n data 10.10.2018 è stato trasmesso il progetto SILK ROAD
URBAN ALLIANCE;
CONSIDERATO che:
• la partecipazione all'evento è un'occasione per la promozione turistica e culturale del
territorio e di Cittadella, in armonia con quanto previsto dal programma amministrativo
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 22.06.2016;
• alla manifestazione parteciperà il Vice Sindaco che rappresenterà Cittadella ed il
territorio nelle manifestazioni ufficiali programmate;
• la manifestazione nella Repubblica Popolare di Cina è un'occasione anche per
consolidare i rapporti con gli altri soci in una politica comune di sviluppo turistico del
territorio;
• con l'organizzazione cinese il ruolo di referente viene assunto dall'Associazione che
coordinerà i rapporti tra la stessa ed i Comuni partecipanti;
PRECISATO che la partecipazione all'evento non comporta alcuna spesa a carico del
bilancio dell'Ente e che tutti i costi saranno sostenuti dal paese ospitante;
VISTO il progetto promozionale, acquisito al n. 34010 di protocollo in data odierna, e
ritenuto di aderire all'iniziativa individuando il Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune
di Cittadella, per la partecipazione al convengo internazionale “Silk Road Business Summit

2018”, che si terrà dal 15 al 17 ottobre p.v.;
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;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di aderire al progetto di promozione turistica e culturale dell'Associazione Città Murate
del Veneto SILK ROAD URBAN ALLIANCE che prevede la partecipazione al convegno
internazionale “Silk Road Business Summit 2018” che si terrà a Zhangjiajie – Hunan –
Repubblica Popolare di Cina nei giorni dal 15 al 17 ottobre 2018;
2. di individuare il Vice Sindaco quale partecipante al Convegno in rappresentanza del
Comune di Cittadella;
3. di dare atto che i costi logistici e di trasporto sono a completo carico dell'organizzazione
cinese e che nessun onere è posto a carico di questo Ente;
4. di dare 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.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

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 aderire al progetto di promozione turistica e culturale dell'Associazione Città Murate
del Veneto SILK ROAD URBAN ALLIANCE che prevede la partecipazione al convegno
internazionale “Silk Road Business Summit 2018” che si terrà a Zhangjiajie – Hunan –
Repubblica Popolare di Cina nei giorni dal 15 al 17 ottobre 2018;
2 di individuare il Vice Sindaco quale partecipante al Convegno in rappresentanza del
Comune di Cittadella;
3 di dare atto che i costi logistici e di trasporto sono a completo carico dell'organizzazione
cinese e che nessun onere è posto a carico di questo Ente;
4 di dare 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.

***
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

