COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 135 del 29/05/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONI PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI
CITTADELLA. LINEE GUIDA PER RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DELLE MURA
CITTADINE, DELLA CITTA' ED ALTRE ATTIVITA' COLLEGATE
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 17:30 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
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. 135 del 29/05/2019
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: MANIFESTAZIONI PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI
CITTADELLA. LINEE GUIDA PER RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DELLE MURA
CITTADINE, DELLA CITTA' ED ALTRE ATTIVITA' COLLEGATE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 51 in data 27.03.2017 con la quale
sono state date alcune linee guida per ricordare gli 800 anni della fondazione della Città
che ricorrono nel 2020;
EVIDENZIATO CHE per l'occasione l'Amministrazione intende valorizzare la cinta muraria
e gli altri luoghi storico/architettonici realizzare un modello tridimensionale della città, un
modello tattile per i non vedenti, un modello digitale per i disabili motori con l'utilizzo delle
tecnologie più avanzate;
CONSIDERATO CHE:
– quanto sarà realizzato dovrà essere innovativo ed utilizzare gli ultimi ritrovati tecnologici;
– l'attività di dovrà svolgere tra luglio 2019 e dicembre 2020;
– dovrà essere realizzata anche una videoanimazione storico/architettonica della città con:
a) rilievo e digitalizzazione delle mura e della Città
b) produzione multimediale, della durata compresa tra 10 e 15 minuti,
c) produzione di un modello 3D e fisico in scala 1/100 della città;
d) produzione di modelli tattili e/o di realtà aumentata per soggetti diversamente abili;
– i prodotti richiesti dovranno essere di facile utilizzo per qualsiasi categoria di persone;
– verranno privilegiate le iniziative promosse con il coinvolgimento di Enti Pubblici quali
istituti Scolastici del Territorio ed Istituzioni Universitarie ed Enti Privati operanti sul
territorio quali Associazioni di Categoria;
RITENUTO di indicare agli uffici alcune linee guida per la realizzazione del desiderata in
modo da consentire l'attivazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti da
invitare a gara nonché di tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni di Legge;
RITENUTO inoltre di indicare inizialmente, per le attività richieste, la somma di €.
70.000,00 oltre IVA quale onere da sostenersi, precisando che la stessa sarà meglio
quantificata in sede di affidamento;
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 lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. di indicare agli uffici le seguenti linee guida per la realizzazione di un modello
tridimensionale della Città e di altre attività collegate per gli 800 anni della Città:
– quanto sarà realizzato dovrà essere innovativo ed utilizzare gli ultimi ritrovati tecnologici;
– l'attività di dovrà svolgere tra luglio 2019 e dicembre 2020;
– dovrà essere realizzata anche una videoanimazione storico/architettonica della città con:
a) rilievo e digitalizzazione delle mura e della Città
b) produzione multimediale, della durata compresa tra 10 e 15 minuti,
c) produzione di un modello 3D e fisico in scala 1/100 della città entro il mese di marzo
2020
d) produzione di modelli tattili e/o di realtà aumentata per soggetti diversamente abili;
– i prodotti richiesti dovranno essere di facile utilizzo per qualsiasi categoria di persone;
– verranno privilegiate le iniziative promosse con il coinvolgimento di Enti Pubblici quali
istituti Scolastici del Territorio ed Istituzioni Universitarie ed Enti Privati operanti sul
territorio quali Associazioni di Categoria;
2. di indicare, quale prioritario il rilievo e la digitalizzazione delle Mura e della Città,
richiedendo ai partecipanti un cronoprogramma delle attività, i cui primi prodotti
multimediali dovranno essere consegnati e fruibili già entro il 30 novembre 2019.
3. di indicare inizialmente per le attività richieste, la somma di €. 70.000,00 oltre IVA quale
onere da sostenersi, precisando che la stessa sarà meglio quantificata in sede di
affidamento e riservandosi un'eventuale integrazione in base alle risultanze della gara.
4. di autorizzare sin d'ora l'attivazione delle procedure per individuare il soggetto
realizzatore.
5. 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.
6. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile,ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 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. 23 del 29.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

