COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 29/03/2019
OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA
CITTA'.
APPROVAZIONE
PROGETTO
GENERALE
AI
FINI
DELLA
PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:00 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
Presente
Presente
Presente
Assente
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. 78 del 29/03/2019
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: PROGETTO MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA
CITTA'.
APPROVAZIONE
PROGETTO
GENERALE
AI
FINI
DELLA
PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 51 in data 27.03.2017 questo Ente ha approvato le
linee guida per ricordare gli 800 anni della fondazione della Città, che prevedono, tra
l'altro, una serie di iniziative propedeutiche;
VISTO che, approssimandosi la scadenza, sono state raccolte e sintetizzate in un progetto
di massima le proposte pervenute dalle varie realtà socio/culturali operanti sul territorio,
formulate per iscritto o scaturite in vari incontri tenutisi nei mesi scorsi;
EVIDENZIATO che il progetto:
– prevede una serie di eventi culturali e sociali incentrati su Cittadella ed il suo ruolo sul
territorio dalla nascita al presente con analisi anche delle prospettive e delle sfide future;
– favorire la conoscenza delle varie specialità del territorio e delle molteplici realtà che vi
operano;
– favorire la nascita di eventi che possano essere ripetuti negli anni, al fine di sviluppare il
territorio sotto l'aspetto turistico per mantenere i visitatori sul territorio;
– creare momenti particolari di aggregazione per tutta la cittadinanza e gli ospiti;
PRESO ATTO che il progetto, nel suo complesso, sintetizzando le proposte finora
pervenute, coniugherà eventi ormai tradizionali con nuove iniziative ed eventi
particolarmente importanti per Cittadella ed affronterà le problematiche in forma graduale
in modo da realizzarsi pienamente al termine del 2020;
VISTA l'articolazione delle iniziative da svilupparsi, contenute nell'allegato documento, che
andranno sviluppate ed attuate con la collaborazione attiva di tutti i soggetti
socio/culturali/economici operanti sul territorio e delle quali questo Ente sarà coordinatore;
CONSIDERATO che, ai fini della programmazione e realizzazione delle iniziative,
necessita l'approvazione del progetto generale ideato e sviluppato, in modo da poter
reperire le risorse necessarie al loro finanziamento;
RILEVATO che, complessivamente il progetto prevede un impiego di risorse di €.
970.000,00 e potrà essere finanziato con sponsorizzazioni, con contributi pubblici e con
risorse proprie;
VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2006, n. 4 “Interventi Regionali per celebrazioni
speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di
personalità venete di prestigio nazionale od internazionale“ e considerato che l'evento
“800 anni della Città” rientra tra le previsioni della stessa;

EVIDENZIATO che, qualora il progetto non venisse ammesso al finanziamento della
predetta Legge, si procederà attivando altre norme regionali per finanziamenti specifici a
particolari attività;
RITENUTO pertanto procedere all'approvazione del progetto delle iniziative per gli 800
anni della Città ai soli fini della presentazione dell'istanza alla Regione Veneto ed il
reperimento dei finanziamenti;
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;
PRESO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità
contabile, posto che non sono previsti, in questa fase, oneri finanziari a carico dell’Ente ma
che trattasi di atto propedeutico ai fini del reperimento dei finanziamenti;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, ai soli fini del reperimento delle risorse economiche, il progetto generale
delle iniziative e della attività per la celebrazione degli 800 anni della nascita della Città,
il cui schema sintetico viene allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di incaricare gli uffici alla presentazione di apposita istanza alla Regione Veneto per
l'ammissione al finanziamento, ai sensi e nel rispetto della L.R.V. 4/2006;
3. di riservarsi l'approvazione definitiva delle iniziative all'ottenimento del finanziamento
regionale;
4. di riservarsi la realizzazione delle iniziative, qualora il progetto non venisse totalmente
finanziato o finanziato parzialmente, utilizzando altre normative regionali specifiche che
saranno individuate successivamente;
5. di precisare che le iniziative saranno comunque cofinanziate con fondi propri ed il
reperimento di contributi o sponsorizzazioni di privati, che saranno individuati
successivamente con appositi atti;
6. 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;
7. 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;
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.

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. 13 del 29.03.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

