COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 90 del 11/04/2019
OGGETTO: BUSINESS & ROADS: EVENTO "AL CUORE DEL DIABETE 2019":
PATROCINIO E CONCESSIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile alle ore 12:30 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
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. 90 del 11/04/2019

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: BUSINESS & ROADS: EVENTO "AL CUORE DEL DIABETE 2019":
PATROCINIO E CONCESSIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Società Business & Roads intende promuovere una manifestazione di
sensibilizzazione denominata “Al cuore del diabete” per informare la popolazione sui rischi
del diabete e la correlazione con le malattie cardiovascolari nei giorni 14 e 15 maggio;
VISTA la nota prot. 10007 in data 29.03.2019 con la quale viene presentata l'iniziativa ed
osservato che:
– la manifestazione prevede il posizionamento in Piazza Pierobon di un truck hospitality e
di un gonfiabile;
– saranno previste visite mediche gratuite presso l'unità mobile e attività di
sensibilizzazione per la popolazione;
– l'organizzazione richiede per la manifestazione il patrocinio e l'utilizzo gratuito dello
spazio di Piazza Pierobon;
OSSERVATO che l'iniziativa sarà attivata in sicurezza e che l'organizzazione sta
completando le relative pratiche presso questi Uffici;
OSSERVATO che:
– l'iniziativa riveste carattere sociale e di interesse collettivo in quanto tratta una
problematica sanitaria che riguarda tutte le fascie demografiche con ripercusioni
altamente impattanti anche nei rapporti interpersonali;
– oltre al patrocinio si intende esentare l'iniziativa e la richiedente dalla COSAP, in
applicazione dell'art. 28 punto 19 del regolamento COSAP approvato con deliberazione
Consiliare n. 4 del 23.02.2018;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VIST gli artt. 6 e 24 comma 5), riguardanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni e la
concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale, del vigente
Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi;
DELIBERA
1. di patrocinare l'iniziativa di sensibilizzazione della ditta Società Business & Roads, Via
Sacco 8, Milano (P.IVA 12683780154) denominata “Al cuore del diabete 2019” da
tenersi in Piazza Pierobon nei giorni 14 e 15 maggio;

2. di esentare l'iniziativa, ad elevata rilevanza sociale e gratuita dall'applicazione della
COSAP ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28, punto 19 del vigente regolamento in
materia;
3. di incaricare il dirigente del 3° settore al rilascio delle prescritte autorizzazioni;
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.

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.

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. 15 del 11.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

