COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 177 del 03/07/2019
OGGETTO: AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL DISTRETTO DEL
COMMERCIO DI CITTADELLA: ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio 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. 177 del 03/07/2019
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: AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL DISTRETTO DEL
COMMERCIO DI CITTADELLA: ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1531 del 25/09/2017
“Procedura di individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della Legge
Regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Definizione di criteri e modalità;
CONSIDERATO CHE con tale deliberazione la Regione del Veneto ha inteso procedere
con la definizione generale dei criteri e modalità necessari ai fini del riconoscimento
ordinario dei distretti del commercio, così come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale
dl Veneto n. 50 del 2012, sulla base delle proposte presentate da tutti i comuni interessati
all'attuazione delle politiche di rilancio del commercio in ambito urbano, perseguite dal
legislatore regionale;
DATO ATTO CHE la Regione del Veneto ritiene infatti che una delle principali strategie
atte ad assicurare lo sviluppo e il rilancio della competitività delle imprese commerciali in
ambito urbano trovi fondamento sul profilo aggregativo delle imprese stesse, in stratta
sinergia con le reti di impresa presenti nel territorio, in un ottica di integrazione tra funzione
commerciale e altre funzioni di natura economica e sociale.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 6 marzo 2018 “ Approvazione
delle proposte comunali di individuazione dei distretti del Commercio , ai sensi dell'art. 8
della Legge Regionale 28 dicembre 2012 n. 50;
CONSIDERATO CHE è stata approvata la proposta di individuazione del Distretto del
Commercio del Comune di Cittadella, come meglio specificato nell'allegato A) alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del 06/03/2018
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 608 del 14 maggio 2019 “ Bando per il
finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei
distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 237 del 6 marzo 2018”;
CONSIDERATO CHE entro il 15 luglio 2019 questo Comune ha intenzione di presentare
la domanda finalizzata alla partecipazione al bando di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 608 del 14 maggio 2019;
CONSIDERATO altresì che è necessario redigere, collazionare ed inserire nella domanda
tutti gli interventi con gli elementi e i contenuti necessari per consentire la valutazione del
progetto da parte della Commissione di Valutazione delle domande prevista dall'art. 13
dell'allegato A) alla DGR nr. 608 del 14.05.2019 ed espressi nell'ambito del distretto del
Commercio di cui il Comune di Cittadella fa parte, dall'accordo di partenariato quanto dai
suoi singoli componenti;

RICORDATO CHE con Determinazione del Dirigente del Terzo Settore n. 558 del
14.06.2019 da intendersi qui integralmente riprodotta è stato affidato a Cescot Veneto
l'incarico per la redazione della domanda per la partecipazione ed attività di
coordinamento e progettualità collegata al bando di cui alla Dgrv nr. 608 del 14.05.2019
finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale del Distretto del Commercio del Comune
di Cittadella riconosciuto dalla Regione del Veneto con Dgr n. 237 del 6 marzo 2018;
ESAMINATI i criteri di valutazione dei progetti di cui al punto 8 della DGR nr. 608 del
14.05.2019 e ritenuto opportuno enumerare e formalizzare tramite l'adozione del presente
provvedimento di indirizzo le azioni che il Comune di Cittadella ha, nello spirito del
provvedimento deliberativo della Giunta Regionale sopracitato, già intenzione di attivare
nel corso dell'anno 2019 affinchè queste ultime, allegando la presente deliberazione alla
domanda di finanziamento approvata con decreto del Direttore Industria Artigianato
Commercio e Servizi n. 155 del 16 maggio 2019, possano essere prese in considerazione
dalla Regione del Veneto nella fase di valutazione del progetto presentato da questo
Comune;
DATO ATTO quindi che è intenzione del Comune di Cittadella attivare nel corso del 2019
le azioni di seguito enumerate finalizzate alla promozione del Distretto del Commercio di
Cittadella:
– istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio comunale denominato “ Distretti del
Commercio “;
– razionalizzazione della sosta volta ad incentivare acquisti veloci e la permanenza in
centro cittâ per lo shopping in alcuni momenti della giornata;
– azioni volte ad incentivare il consumo virtuoso del commercio al dettaglio nel centro
storico, con agevolazioni nel pagamento della sosta per i consumatori tramite
l'acquisizione di nuovi parcometri;
– studio di formule contrattuali per i negozi applicati ad una riduzione di IMU e affitto;
– studio relativo all'accessibilità al centro volto a regolamentare e qualificare il sistema di
distribuzione delle merci nel distretto del commercio;
– creazione di una strategia di marketing territoriale volta alla creazione di un brand unico
per la promozione del sistema commerciale;
– predisposizione di appositi itinerari di attrattivitá dedicati alla ricorrenza degli 800 anni
della fondazione della Città;
– bando/i per l'ammodernamento delle attivitá commerciali esistenti e/o per l'avvio di nuove
realtá commerciali e di nuovi servizi nel distretto stanziando complessivamente a tal fine
risorse finanziarie in misura non inferiore ad € 50.000,00 a carico del bilancio dell'Ente;
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 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1. di dare atto che è intenzione del Comune di Cittadella attivare nel 2019 le seguenti
azioni finalizzate alla promozione del Distretto del Commercio del Comune di Cittadella,
come meglio specificato nell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 237 del 06/03/2018:
• istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio comunale denominato “ Distretti del
Commercio “;
• razionalizzazione della sosta volta ad incentivare acquisti veloci e la permanenza in
centro cittâ per lo shopping in alcuni momenti della giornata;
• azioni volte ad incentivare il consumo virtuoso del commercio al dettaglio nel centro
storico, con agevolazioni nel pagamento della sosta per i consumatori tramite
l'acquisizione di nuovi parcometri;
• studio di formule contrattuali per i negozi applicati ad una riduzione di IMU e affitto;
• studio relativo all'accessibilità al centro volto a regolamentare e qualificare il sistema
di distribuzione delle merci nel distretto del commercio;
• creazione di una strategia di marketing territoriale volta alla creazione di un brand
unico per la promozione del sistema commerciale;
• predisposizione di appositi itinerari di attrattività dedicati alla ricorrenza degli 800 anni
della fondazione della Città;
• bando/i per l'ammodernamento delle attivitá commerciali esistenti e/o per l'avvio di
nuove realtà commerciali e di nuovi servizi nel distretto stanziando complessivamente a
tal fine risorse finanziarie in misura non inferiore ad € 50.000,00 a carico del bilancio
dell'Ente;
2. di disporre che la presente deliberazione, costituente atto di indirizzo, sia allegata alla
domanda di partecipazione al Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo
sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti
dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 6 marzo 2018
predisposto da Cescot Veneto all'uopo incaricata;
3. di dare atto che le spese derivanti dalla adozione del presente provvedimento trovano
copertura nel bilancio di esercizio 2019 autorizzando il Dirigente del Settore Economico
Finanziario a predisporre la adozione dei necessari strumenti di variazione finanziaria e
contabile;
4. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento di cui
all' art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere
l'imminente svolgimento delle manifestazioni indicate, 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. 30 del 03.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

