COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 130 del 22/05/2019
OGGETTO: ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL 2019. APPROVAZIONE PROGETTO
E FINANZIAMENTO.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17:00 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. 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.

Deliberazione n. 130 del 22/05/2019
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: ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL 2019. APPROVAZIONE PROGETTO
E FINANZIAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– da alcuni anni TEATRO BRESCI organizza la manifestazione “Festival Antiche Mura” in
Campo della Marta;
– la manifestazione teatrale, giunta alla sesta edizione, è stata ideata, progettata e
sviluppata nel corso degli anni da Teatro Bresci per valorizzare lo spazio a sud del
Municipio;
– nel corso degli anni la manifestazione ha sempre riscosso un grande interesse ed un
vivo apprezzamento da parte della cittadinanza, dei turisti e dei visitatori;
– la manifestazione costituisce uno degli eventi offerti gratuitamente alla cittadinanza ed
occasione per poter conoscere nuove forme di teatro diverse da quelle tradizionali;
– quest'anno, nell'ambito del progetto “ArTVision+” dell'Interreg “Italia/Croazia” 2014 –
2020, la Regione Veneto ha inserito la serata dell'11 giugno tra le iniziative promozionali
della cultura e del turismo;
VISTA la nota prot. 484 del 07.01.2019 con la quale Teatro Bresci propone
l'organizzazione della 6° edizione del Festival Antiche Mura;
VISTO il progetto della manifestazione allegato alla proposta e preso atto che gli obiettivi
sono conformi al programma Amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 22.06.2016;
OSSERVATO CHE:
– la prima edizione della manifestazione, che si è tenuta nel mese di giugno 2014, è stata
sovvenzionata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO nell'ambito di un
progetto di valorizzazione delle iniziative culturali;
– le altre edizioni hanno visto la partecipazione di alcuni sponsor che le hanno finanziate in
parte e la differenza è stata accollata dall'organizzazione con contribuzione
dell'Amministrazione Comunale;
– la manifestazione ha sempre visto una grande partecipazione di pubblico e si è svolta
nel teatro all'aperto, con utilizzo del Teatro sociale in presenza di maltempo;
– l'organizzazione ha fatto presente che anche quest'anno gli introiti da sponsorizzazioni e
– gli interventi di altri soggetti pubblici non sono sufficienti a coprire tutti i costi da
sostenersi;
– la rassegna teatrale vedrà la presenza di compagnie professionistiche di livello nazionale
con l'accompagnamento di gruppi musicali emergenti;
– l'onere economico direttamente imputabile all'Amministrazione Comunale ammonta ad €.
4.000,00 oltre IVA oltre alla messa a disposizione gratuita dell'ambiente ed alla fornitura
della squadra antincendio;

PRESO ATTO:
– della veicolazione promozionale e pubblicitaria diretta ed indiretta della manifestazione
che valorizza uno degli ambienti più belli e poco utilizzati del Centro storico all'interno
delle mura;
– dell'ulteriore promozione del territorio individuato dalla Regione Veneto, nell'ambito del
progetto europeo “ArTVision+” che prevede l'inserimento dello spettacolo dell'11 giugno
all'interno del progetto stesso;
– della condivisione dell'iniziativa, già inserita anche nel DUP approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 3 del 27.08.2019;
– del consolidamento dell'iniziativa nel panorama delle manifestazioni locali, regionali e
nazionali;
EVIDENZIATO CHE:
– in presenza di maltempo, le rappresentazioni teatrali potranno svolgersi in Teatro Sociale
senza oneri aggiuntivi per Teatro Bresci;
– pur essendo gli spettacoli gratuiti, la partecipazione potrà avvenire con offerta libera, in
modo da consentire un parziale ammortamento dei costi;
– quale ulteriore compartecipazione all'iniziativa verrà fornita la squadra di protezione civile
per garantire il rispetto delle normative di sicurezza;
– l'affluenza, nelle edizioni passate e secondo le relazioni pervenute, è di circa 700/800
persone per serata mentre l'eventuale utilizzo del Teatro Sociale limita la presenza a
massimo 220 persone;
– gli eventi del Festival teatrale rientrano tra quelli previsti dall'art. 28, commi 1 e 19 del
vigente regolamento COSAP;
RITENUTO pertanto:
– di aderire anche quest'anno al progetto “Festival Antiche Mura”, giunto alla sesta
edizione che prevede 4 serate di teatro in Campo della Marta ogni martedì del mese di
giugno c.a.;
– di organizzare nei giorni 4, 11, 18, 25 giugno 2019 le serate teatrali, nell'ambito del
predetto progetto, affidando la gestione organizzativa e tecnica, scelta delle compagnie
ecc. alla proponente TEATRO BRESCI di Limena – via G.Tonello 5 – P.IVA
04475430288;
– di stanziare la somma di €. 4.000,00 oltre IVA per le attività affidate, che saranno
fatturate al termine della manifestazione;
– di mettere a disposizione gratuitamente gli ambienti e le attrezzature necessarie per la
buona riuscita degli eventi, ricorrendone i presupposti e le previsioni di cui all'art. 28,
commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP;
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;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 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 il progetto “Festival Antiche Mura 2019” proposta da Teatro Bresci
articolato in 4 serate nei giorni 4, 11, 18 e 25 giugno 2019
2. di affidare a Teatro Bresci di Limena, l'organizzazione e la gestione delle quattro serate
del predetto festival.
3. di prendere atto che la serata dell'11 giugno è stata individuata dalla Regione Veneto ed
inserita negli eventi del progetto europeo “ArTVision+”.
4. di stanziare, per l'organizzazione della manifestazione e le attività previste nella nota
prot. 484/2019 la somma di €. 4.000,00 oltre IVA incaricando il dirigente del 2° settore
all'individuazione del capitolo pertinente del bilancio corrente.
5. di autorizzare:
– l'utilizzo del teatro sociale in caso di maltempo con oneri a carico di questo Ente quale
organizzatore;
– la fornitura della squadra di protezione civile per garantire le norme di sicurezza;
– le attrezzature eventualmente necessarie diproprietà di questo Ente
– quale forma di autofinanziamento l'offerta libera da parte dei cittadini;
6. di dare atto che la manifestazione rientra tra quelle previste dall'art. 28, commi 1 e 19
del vigente regolamento COSAP.
7. di demandare ai Dirigenti del Settore Finanziario e Tecnico i successivi atti per la
realizzazione dell'iniziativa.
8. 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;
9. 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. 22 del 22.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

