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.
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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;
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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.-
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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. 13 del 29.03.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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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 O INTERNAZIONALE
PREMESSA GENERALE
Le Mura di Cittadella
Cittadella è una splendida città murata di origine medievale che si trova a pochi chilometri da
importanti centri artistici quali Padova, Vicenza, Treviso, e inserita nell’ampio contesto storico di
altre città murate del Veneto quali Bassano del Grappa, Marostica, Asolo, Castelfranco Veneto.
La fondazione della cittadina risale al 1220, quando il comune di Padova decide di creare ex novo
nel settore centrale della pianura veneta un luogo fortificato per tutelare le zone di confine del
suo contado contro le città di Treviso e Vicenza, oltre che per controllare i signorotti locali e per
avviare una politica di colonizzazione agraria.
La cinta muraria di Cittadella è uno dei pochi esempi di sistema difensivo con Camminamento di
Ronda ancora percorribile, perfettamente conservata nel tempo e giunta ai giorni nostri ancora
integra. È quindi uno dei sistemi difensivi più belli in Europa. Le mura si elevano ad un’altezza
media di 15 metri, ma nei torrioni posti a vedetta delle porte si arriva anche a 30 metri.
Esse, di forma ellittica, si sviluppano per una circonferenza di 1461 metri ed hanno uno spessore
medio di circa 2,10 metri. La muraglia si alterna a 32 torri di varie dimensioni: i 4 torrioni in
corrispondenza delle porte di accesso, 12 torri e 16 torresini.
Il restauro
Il restauro conservativo delle Mura di Cittadella è durato 20 anni.
Già dal 2002 il primo tratto da Porta Padova a Porta Vicenza era percorribile, ma si trattava solo di
un quarto del perimetro complessivo della cinta muraria.
L’ultimo restauro è terminato nel 2013 e in quello stesso anno, l’8 giugno, la città ha festeggiato
l’inaugurazione del Camminamento di Ronda completamente percorribile.
Una data che tutti i Cittadellesi ricordano con orgoglio ed emozione. Il presentatore dell’evento è
stato Gerry Scotti. E’ stato firmato e srotolato un lungo nastro rosso da tutti i Cittadellesi ed è
stata organizzata una staffetta sopra le mura per misurare la lunghezza complessiva del percorso.
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Da quel giorno le Mura sono completamente percorribili e quindi uniche in Europa per la loro
bellezza.
Per questo motivo ora Cittadella è l’unica città medievale di tutta Europa ad avere un
Camminamento di Ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile.
Finchè ci si dirige da Porta Bassano a Porta Vicenza si supera una breccia dovuta ad un crollo
strutturale, mediante la passerella lignea. Si passa accanto al tetto della chiesa di S. Maria del
Torresino e si entra all’ interno della Torre di Malta a Porta Padova, un tempo terribile prigione
costruita da Ezzelino da Romano, dove si trova un punto vendita di souvenirs, il Museo
Archeologico, il Museo dell’Assedio e la Terrazza Panoramica a 30 metri d’altezza. Si continua
infine in direzione Porta Treviso verso l’uscita di Porta Bassano, l’esatto punto da cui si è partiti.
Alcuni dati significativi
La impressionante crescita turistica dall'anno 2013 all'anno 2017 è qui di seguito riportata:
anno 2013
ingressi 39756
anno 2014
ingressi 58254
anno 2015
ingressi 67136
anno 2016
ingressi 71726
anno 2017
ingressi 85991
I turisti e i visitatori sopra le Mura di Cittadella, non solo locali ed italiani, denotano come la
cittadina nel corso degli anni è diventata sempre piu' una vera e propria destinazione turistica di
interesse internazionale. La crescita delle diverse nazionalità dall'anno 2013 all'anno 2018
compreso sono:
2013 numero nazionalità 64
2014 numero nazionalità 71
2015 numero nazionalità 77
2016 numero nazionalità 97
2017 numero nazionalità 89
Una descrizione delle 103 nazionalità straniere raggiunte nell'anno 2018
Germania, Usa, Austria, Brasile, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Australia, Paesi Bassi, Russia,
Svizzera, Romania, Polonia, Canada, Belgio, Cina, Ungheria, Rep Ceca, Argentina, Moldavia,
Ucraina, Danimarca, Israele, Giappone, Croazia, Norvegia, Slovenia, Messico, Filippine, Lituania,
Colombia, Slovacchia, Svezia, Cile, Finlandia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Grecia, Equador,
Nigeria, Albania, Thailandia, Corea Del Sud, Macedonia, India, Bulgaria, Irlanda, Malta,
Venezuela, Peru, Portogallo, Serbia, Estonia, Pakistan, Vietnam, Bosnia, Bielorussia, Uruguay,
Senegal, Bangladesh, Turchia, Rep Dominicana, Kosovo, Costarica, Marocco, Georgia, Portorico,
Arabia Saudita, San Marino, Quatar, Cuba, Quebec, Nuova Caledonia, Lussemburgo, Ruanda,
Egitto, Zimbawe, Armenia, Taiwan, Indonesia, Ruanda, Iran, Burundi, Lettonia, Cambogia,
Birmania, Libano, Malesia, Eritrea, Burnei, Isole Tonga, Islanda, Costa D'avorio, Siria, Panama,
Paraguay, Sri Lanka, Cipro, Liechtenstein, Mongolia, Sudan, Singapore, Guatemala.
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LA RICORRENZA
Immagine Coordinata E Brand
Vista l’importanza della ricorrenza verrà creata un’apposita immagine coordinata con un
innovativo brand in grado di raggiungere più utenti possibile di diversi target.
Il brand pensato poteva essere un MIX di tradizione e innovazione che ad esempio l’hashtag
#Cittadella800.
#Cittadella800
Ricordare gli 800 anni della fondazione di una città costituisce un evento di grande portata, di
richiamo e di promozione del territorio, che merita l'attivazione di una serie di iniziative culturali
da effettuare anche nel futuro.
In un territorio che il turismo sta riscoprendo, Cittadella rappresenta una perla che, con la sua
cinta muraria interamente praticabile, non ha eguali in Europa.
Con l'individuazione di un logo rappresentante il bene storico delle mura e la sua continuità nei
secoli, al di là del tempo, sono iniziate le attività per ricordare 800 anni di storia che hanno
accompagnato la vita sociale, culturale e commerciale di un centro - nato quale baluardo di
protezione a nord del libero comune di Padova - che ha saputo evolversi divenendo un
riferimento per tutto il territorio del Cittadellese.
La posizione geografica e l'intersezione di due importati arterie di comunicazione, la Postumia e la
Valsugana, unitamente alla vicinanza di un fiume come il Brenta – importante per la Repubblica
Serenissima di Venezia, hanno consentito tutto ciò.
Per ricordare l'importante traguardo raggiunto e le sfide che il futuro proporrà, si sono pensati ed
ideati alcuni eventi di grande portata ed impatto a livello mediatico, promozionale e turistico,
nella consapevolezza che il turismo, fiore all'occhiello di una Regione come il Veneto, debba
essere ulteriormente sviluppato e debba offrire agli ospiti occasioni per trattenersi sul territorio.
Eventi e Festival
Gli eventi che si intendono creare avranno dei promo nel corso del 2019 ma la loro attuazione
sarà il 2020.
Sono stati ideati i seguenti eventi:
• EVENTO INAUGURALE – 31 dicembre 2019/1° GENNAIO 2020
• FESTIVAL DEL GUSTO – indicativamente Aprile 2020
• FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE – indicativamente maggio 2020
• TAPPA DEL GIRO D’ITALIA - indicativamente maggio/giugno 2020
• FESTIVAL DELLE PAROLE – indicativamente giugno 2020
• FESTIVAL DELLE MUSICA – indicativamente Musica tra le mura – Luglio 2020
• FESTIVAL DELLE LUCI – indicativamente agosto 2020
• FESTIVAL DEL MEDIOEVO – indicativamente settembre 2020
• FESTIVAL DELLO SPORT – indicativamente ottobre 2020
• MOSTRA DA JUST LE COURT A CANOVA
• REALIZZAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO
• I MIEI PRIMI 800 ANNI - giugno 2020
• CONVEGNO 2020 - novembre 2020
• I LOVE CITTADELLA - tutto l’anno 2020
• EVENTO DI CHIUSURA – 31 dicembre 2020
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BREVE DESCRIZIONE DEGLI EVENTI / FESTIVAL
Evento inaugurale
L'evento inaugurale deve costituire l'incipit delle manifestazioni per gli 800 anni e potrebbe
consistere in una rievocazione storica in costume: rappresentanti di Padova prendono possesso
dell'area del Centro Storico per insediarvi l'accampamento ed iniziare i lavori di costruzione della
cinta muraria.
I miei primi 800 anni
Saranno attivate una serie di iniziative culturali che vedranno il coinvolgimento delle realtà del
territorio per farle conoscere; verranno organizzati spettacoli ed eventi incentrati sulla nascita di
Cittadella e la “sua avventura” nel corso dei secoli.
Ogni soggetto interessato potrà proporre un evento od una serie di eventi/spettacoli a tema.
Gli scrittori e studiosi potranno organizzare una serata/evento nella quale potranno parlare del
particolare legame che hanno con la Città, le influenze che ha esercitato ed esercita tutt'ora.
Sarà l'occasione per coordinare, utilizzare e sviluppare, in modo razionale, gli spazi pubblici e non
del Centro Storico.
FESTIVAL del Gusto
In concomitanza con eventi di carattere nazionale/internazionale (es. Vinitaly) creare una serie di
eventi di richiamo per far conoscere i prodotti enogastronomici del territorio, con la
partecipazione attiva delle attività economiche del territorio. L'area interessata sarà in Centro
storico e non solo.
FESTIVAL delle Mongolfiere
Evento dedicato alle famiglie con lo scopo di far conoscere Cittadella dall'alto, una prospettiva
che raramente viene offerta ma suggestiva e di richiamo. Una esperienza che, unita alla visione
dalla torre di Malta e dal percorso del camminamento di ronda, lascerà ai visitatori un ricordo
indelebile.
Tappa del Giro d’Italia
Evento dedicato agli amanti delle 2 ruote e particolarmente richiesto dagli sportivi della zona,
porterà a Cittadella numerosissime persone e costituirà un evento di promozione del territorio.
Si intende ripetere l'esperienza del 2008 prevedendo Cittadella quale sede di tappa, arrivo o
partenza, in modo da far coincidere l'evento sportivo con la data della fondazione.
FESTIVAL delle Parole
Creazione di una serie di eventi nei quali scrittori, artisti e personaggi della cultura e dello
spettacolo presenteranno i loro ultimi lavori al pubblico con un interscambio di esperienze. Gli
autori potranno parlare della loro esperienza di Cittadella al termine di una visita del
camminamento e confrontarsi con gli ospiti ed i cittadini.
FESTIVAL della Musica
Realizzazione di una serie di concerti ed eventi musicali, di tutti i generi, per rinverdire i fasti del
passato quando Cittadella vedeva una serie di eventi musicali che hanno interessato intere
generazioni di giovani e non.
L'idea è la promozione di un progetto musicale che possa effettuarsi a cadenza prefissata e che
diventi un evento culturale per il territorio.
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FESTIVAL delle Luci
Il progetto si propone la realizzazione di una serie di eventi legati alla luce ed alle sue varie forme
con proiezioni e giochi luminosi sui palazzi del Centro Storico, mura ecc.
FESTIVAL del Medioevo
Le rievocazioni storiche costituiscono un forte richiamo per il turista che vive gli eventi in modo
attivo, documentandosi sui luoghi e sugli eventi che vengono rappresentati.
L'iniziativa che si intende attivare si potrà volgere in due weekend e vedrà la partecipazione attiva
dei cittadini e la realizzazione di eventi di corollario con il centro storico interno ed esterno alle
mura, che ritornerà agli albori della storia, alla nascita della Città.
FESTIVAL dello Sport
Le molteplici realtà sportive che operano sul territorio ogni anno si presentano alla cittadinanza
per promuovere l'attività sportiva.
L'occasione dell'anniversario della città dovrà costituire il punto di partenza per ripensare ed
organizzare l'attività sportiva in maniera diversa, presentando le associazioni e gli operatori
sportivi in eventi mirati ed in luoghi particolari. Saranno particolarmente interessate le piccole
realtà.
Mostra da Just le Court a Canova
Il busti di Just Le Court conservati nella chiesetta di Cà Nave, costituiscono un patrimonio artistico
di sicuro richiamo ed il restauro programmato nel corso del 2019 costituisce l'occasione per far
conoscere alla cittadinanza un'altra parte del patrimonio storico artistico della Città. Si intende
realizzare una mostra sull'evoluzione della scultura in Veneto, con l'esposizione di opere del
Canova accompagnate da una conferenza di critici e storici dell'arte che illustrino le differenti
tecniche scultoree tra la metà del 1600 ed i primi del 1800.
Monumento commemorativo
In occasione dell'anniversario si intende proporre un premio, che si ripeterà nel tempo a cadenza
predefinita, rivolto a scultori, avente per tema la città ed i suoi elementi caratteristici. I
partecipanti dovranno realizzare un'opera che possa diventare un nuovo elemento attrattivo, che
verrà scelto da un'apposita giuria. Tutti i partecipanti avranno diritto di esporre la propria opera in
Campo della Marta per un periodo prefissato. L'opera che verrà premiata rimarrà di proprietà del
Comune e destinata ad abbellire gli spazi pubblici del Centro Storico esterno alle mura.
Convegno 2020
In concomitanza con l'ottobre Cittadellese (o nel mese di novembre) si intende organizzare un
convegno di studiosi su Cittadella, su cosa ha rappresentato sul territorio nel corso dei secoli,
cosa rappresenta oggi e le prospettive future.
Il convegno, articolato su due giornate, prevederà la partecipazione di storici, tecnici, artisti che
porteranno le loro esperienze e l'eventuale legame con Cittadella.
I love Cittadella
Realizzazione di una serie di eventi incentrati nell'arco dell'anno dedicati ai turisti, ospiti e cittadini
e incentrati sul loro particolare legame con Cittadella.
Si potrà prevedere un premio al turista più fedele e alle persone che, una volta visitata Cittadella,
se ne sono innamorati fissandovi la loro residenza da molti anni.
In collaborazione con le Associazioni migranti (A.N.E.A. ecc.) si potrà realizzare un convegno – in
primavera - con e per i cittadellesi che sono migrati nei “nuovi mondi” ma che hanno mantenuto
il vivo il loro legame con la Città.
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E' programmabile l'emissione di un francobollo commemorativo nonché un annullo speciale in
occasione della Fiera Franca d'Ottobre.
Evento di chiusura
Anche se il giorno ed il mese della fondazione della Città non viene mai evidenziato, si ritiene
opportuno concludere tutti gli eventi il 31 dicembre del 2020 con una serie di spettacoli/evento
che concludano la programmazione specifica e speciale dando appuntamento al 2070.
Gli eventi che si programmeranno, come specificati in precedenza, saranno valutati nel corso del
2020 in modo da poterli ripetere anche negli anni successivi, con cadenza o con la frequenza che
si riterrà opportuna anche annuale, in base al gradimento degli ospiti e della cittadinanza.

Data
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Firma e timbro

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 627
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONI ED INZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA
CITTA'. APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE
E RICHIESTE FINANZIAMENTO.

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:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 29/03/2019

IL RESPONSABILE DI 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. 2019 / 627
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA
CITTA'. APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE
E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
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, 29/03/2019

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 78 del 29/03/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGETTO MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA
CITTA'. APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE AI FINI DELLA
PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 11/04/2019, 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 21/04/2019.

Cittadella li, 24/04/2019
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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. 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 11/04/2019 al 26/04/2019 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, 03/05/2019
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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.)

