COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 169 del 26/06/2019
OGGETTO: CAMMINAMENTO DI RONDA. APPROVAZIONE CODICE
VISITATORE ED ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA VISITA ALLE MURA.

DEL

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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. 169 del 26/06/2019
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: CAMMINAMENTO DI RONDA. APPROVAZIONE CODICE
VISITATORE ED ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA VISITA ALLE MURA.

DEL

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con contratto n. 1788 AA.PP. è stata affidata ad Historia Travel s.r.l. la gestione del
Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica, del Camminamento di Ronda ed altre
attività collegate;
– a seguito di verifiche previste dal predetto contratto, si è accertata la necessità di
normare l'utilizzo del bene da parte del turista al fine di renderlo edotto sulle modalità di
fruizione dei servizi, i limiti dell'utilizzo e le norme di sicurezza da osservare;
EVIDENZIATO CHE, in accordo con l'attuale gestore del bene pubblico e dei servizi
associati, si è redatto un codice comportamentale in modo da consentire la fruizione del
bene in tutta sicurezza da parte del turista;
VISTO il “Codice del Visitatore” ed il “Regolamento di visita alle Mura” bilingue qui allegato
per farne parte integrante;
OSSERVATO CHE.
– il “Codice del Visitatore” ed il relativo Regolamento di visita alle mura sono strettamente
collegati e riportano le norme di sicurezza;
– le norme saranno riportare in modo succinto sul retro dei biglietti e saranno ricordate ai
visitatori con apposite tabelle sulla cinta muraria, secondo le indicazioni generali del
“Responsabile della Sicurezza” di Historia Travel e di questo Ente;
RITENUTO pertanto:
– approvare quanto proposto per l'uso corretto ed in sicurezza del bene pubblico;
– realizzare le tabelle da affiggere sulla cinta muraria ed i roll up da posizionare
all'ingresso della mura ed in Torre di Malta, stanziando allo scopo la somma di €.
1.000,00 oltre IVA al 22%;
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;
DATO ATTO che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018, n.
292, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

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 il regolamento di visita alle mura ed il codice del visitatore, in formato
bilingue, qui allegato per farne parte integrante.
2. di autorizzare la stampa di dette norme, anche in forma succinta, sui biglietti di accesso
al camminamento nonché su tabelle e roll up.
3. di stanziare la somma di €. 1.000,00 oltre IVA al capitolo 1030502026 del bilancio
corrente per l'acquisto delle tabelle e roll up da installare sul camminamento di ronda e
riportanti le modalità di utilizzo del bene.
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.
5. 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. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

