COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 272 del 12/12/2018
OGGETTO: COMUNE
DI
CITTADELLA
E
ASSOCIAZIONE
MARATONETI
CITTADELLESI: ORGANIZZAZIONE 13^ EDIZIONE MARATONINA DELLA CITTA'
MURATA. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18:30 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.
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Deliberazione n. 272 del 12/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: COMUNE DI CITTADELLA E ASSOCIAZIONE MARATONETI CITTADELLESI:
ORGANIZZAZIONE 13^ EDIZIONE MARATONINA DELLA CITTA' MURATA. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– questa Amministrazione promuove e favorisce le iniziative volte a diffondere la pratica
sportiva in tutte le fasce della popolazione utili a costituire motivo di aggregazione
sociale;
– già da dodici anni viene organizzata una Maratona, nel periodo natalizio, che ha
suscitato grande consenso di partecipanti e che si è sempre più sviluppata divenendo un
evento di richiama per il territorio e non solo;
– l'organizzazione della manifestazione sportiva avviene con la collaborazione
dell'Associazione Maratoneti Cittadellesi che l'hanno ideata e sviluppata nel corso d egli
anni;
VISTE le note prot. nn. 23704 del 24.07.2018, 29431 del 6.09.2018, 36615 del
24.10.2018, e 41909 del 5.12.2018, con le quali l'Associazione Maratoneti Cittadellesi ha
chiesto il patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che tale manifestazione sportiva, denominata "maratonina", si svolgerà a
Cittadella il 16 dicembre 2018, prevederà 3 percorsi di diversa lunghezza, 21,097, 12 e 6
Km e che la partecipazione sarà aperta a chiunque voglia iscriversi, atleti e non;
EVIDENZIATO che con l'edizione 2018 verrà proposto anche un percorso per persone
“diversamente abili” in modo da coinvolgerle nell'attività sportiva e dare loro la possibilità di
partecipare ad un evento di notevole risonanza;
VISTO che appaiono necessari, per il buon svolgimento della stessa e per garantire
condizioni di sicurezza a tutti i partecipanti, il coinvolgimento e la collaborazione di altre
associazioni del territorio, quali tra le altre la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale
Carabinieri e il Gruppo Alpini di Cittadella;
DATO ATTO che la collaborazione richiesta all'Amministrazione Comunale prevede:
– l'autorizzazione all'effettuazione della marcia lungo un percorso nel territorio cittadellese;
– la disponibilità del piazzale di Villa Rina per il montaggio di un tendone il giorno 14
dicembre 2018 e dell'area di Campo della Marta;
– la disponibilità di uno spazio in P.za Scalco per il montaggio del palco, di P.za Martiri del
Grappa e di altri spazi liberi lungo le 4 vie principali, nonché di transenne e materiali nei
limiti di quanto disponibile presso il Magazzino Comunale;
– la rimozione del varco elettronico di Porta Padova e dei vasi all'intersecazione di V.
Roma con V. Garibaldi;
– la disponibilità delle chiavi dei giardini pubblici e degli spalti di Riva Pasubio;
– un adeguato servizio d'ordine e l'adozione dei provvedimenti necessari da parte della
Polizia Municipale, compresa l'interdizione al traffico di V. Paggiola;
– il posizionamento di striscioni informativi sulle quattro Porte nei giorni precedenti;
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– personale dipendente dell'Amministrazione Comunale e di mezzi nei limiti di quanto
disponibile presso il Magazzino Comunale;
– la disponibilità della palestra dell'Istituto Pierobon il 15 e 16 dicembre, spazio la cui
pulizia finale è posta a carico dell'Associazione;
– l'inserimento della notizia nei pannelli luminosi a cura della polizia municipale;
DATO ATTO altresì che a carico dell'Associazione Maratoneti Cittadellesi sono posti i
seguenti oneri:
– l'organizzazione della manifestazione, compresa l'individuazione dei tracciati;
– l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dei competenti uffici comunali;
– l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della competente federazione,
nonché l'iscrizione della marcia nel calendario regionale;
– gli oneri di tutti i rapporti, giuridici ed economici, con i partecipanti alla manifestazione;
– gli oneri dei rapporti giuridici ed economici con gli sponsor;
– gli oneri della copertura assicurativa dei partecipanti;
– la predisposizione e la diffusione del materiale pubblicitario;
– l'espletamento delle eventuali pratiche SIAE;
VISTO l'art. 3 dello Statuto dell'Associazione, in atti nella pratica SUAP;
EVIDENZIATO che la manifestazione riveste tutte le caratteristiche previste dall'art. 28
punto 19 del vigente Regolamento che recita: "le occupazioni, aventi anche carattere
commerciale con o senza somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da soggetti
che abbiano statutariamente assenza di lucro, in occasione di manifestazioni organizzate
dal Comune o patrocinate dal Comune che abbiano ottenuto dalla Giunta Comunale il
riconoscimento di manifestazione finalizzata alla valorizzazione economica, culturale,
sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella avente particolare rilevanza per la
comunità", per cui la stessa soggiace all'esenzione dell'applicazione della COSAP;
RITENUTO pertanto di collaborare con l'Associazione Maratoneti Cittadellesi
nell'organizzazione della manifestazione in argomento, di buon rilievo sportivo e ricreativo;
VISTI gli artt. 6, 8 riguardante la concessione del patrocinio, e 24, comma 5), riguardante
la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale del vigente
regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi;
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 vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
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DELIBERA
1. di organizzare, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto, in collaborazione con l'Associazione Maratoneti Cittadellesi, P.za Martiri del
Grappa 1, Cittadella (P.IVA 04119880286) la manifestazione in oggetto, che si svolgerà
a Cittadella il giorno 16.12.2018;
2. di dare atto che, quest'anno, verrà proposta anche un percorso per persone
“diversamente abili”;
3. di demandare al Comando della Polizia Municipale i necessari provvedimenti relativi
alla viabilità ed al servizio d'ordine;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dall'organizzazione della manifestazione sono i
seguenti e che la collaborazione in termini di personale e mezzi del Comune di
Cittadella sarà subordinata alle disponibilità di materiale del Magazzino Comunale:
€ 197,91 per Cosap piazze Scalco e Martiri del Grappa e V. Garibaldi;
€ 260,00 per utilizzo palco e transenne;
€ 450,00 per impiego uomini e mezzi;
€ 180,00 per consumi elettrici presunti;
€ 300,00 per consumi idrici;
5. di dare atto che, per quanto attiene al mancato introito della somma per COSAP, trova
applicazione il disposto dell'art. 28, punto 19 del vigente regolamento mentre le altre
somme sono contributo indiretto per la manifestazione;
6. di subordinare la validità del presente atto all'ottenimento da parte dell'Associazione
organizzatrice di tutte le autorizzazioni necessarie;
7. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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.
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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. 57 del 12.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2451
SPORT
OGGETTO: COMUNE DI CITTADELLA E ASSOCIAZIONE MARATONETI
CITTADELLESI: ORGANIZZAZIONE 13^ EDIZIONE MARATONINA DELLA CITTA'
MURATA. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2451
SPORT
OGGETTO: COMUNE DI CITTADELLA E ASSOCIAZIONE MARATONETI
CITTADELLESI: ORGANIZZAZIONE 13^ EDIZIONE MARATONINA DELLA CITTA'
MURATA. PROVVEDIMENTI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 272 del 12/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: COMUNE DI CITTADELLA E ASSOCIAZIONE MARATONETI
CITTADELLESI: ORGANIZZAZIONE 13^ EDIZIONE MARATONINA DELLA CITTA'
MURATA. PROVVEDIMENTI.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 14/12/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 24/12/2018.

Cittadella li, 16/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 272 del 12/12/2018

Oggetto: COMUNE DI CITTADELLA E ASSOCIAZIONE MARATONETI
CITTADELLESI: ORGANIZZAZIONE 13^ EDIZIONE MARATONINA DELLA CITTA'
MURATA. PROVVEDIMENTI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 14/12/2018 al 29/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 14/01/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

