COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 40 del 31/07/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
AVENTE AD OGGETTO LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DI CITTADELLA E DEL SUO
TERRITORIO
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 12

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Carlo Sartore.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Michelini Matteo, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 40 del 31/07/2019
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: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
AVENTE AD OGGETTO LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE PER
LA VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DI CITTADELLA E DEL SUO
TERRITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel 2020 per Cittadella ricorre l'anniversario degli 800 anni dalla
fondazione e, quindi, dall’edificazione dell’imponente cinta muraria;
EVIDENZIATO che, per celebrare tale importante ricorrenza, si intendono promuovere
iniziative culturali "di livello" che, non solo nel corso dell' anno 2020 ma anche
successivamente ed in maniera strutturale, possano dare lustro alla Città valorizzandone
inequivocabilmente la vocazione turistica e culturale in particolare rispetto agli aspetti che
caratterizzano il territorio dal punto di vista storico, architettonico ed archeologico;
CONSIDERATO come tale indirizzo operativo allinei il Comune di Cittadella alle tendenze
più aggiornate della gestione del patrimonio nelle città europee che ritengono proprio
l'esaltazione dei valori storici ed identitari locali, letti e parametrati in un ottica di globalità,
una chiave per potenziare le forme di autocoscienza civica delle comunità;
ACCERTATO che:
– questa Amministrazione Comunale intende dare un impulso alle attività di valorizzazione
del proprio patrimonio storico/artistico/monumentale con approfondimenti sui diversi
periodi storici avvalendosi delle competenze e professionalità di Enti ed Istituzioni
Pubbliche operanti sul territorio;
– gli art.li 3, 11, comma 2 e 3 e 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevedono che le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro motivati accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto e di come ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obligazioni e contratti in quanto
compatibili;
INDIVIDUATA senz'altro nell' Università degli Studi di Padova l'Istituzione pubblica non
solo per competenza ma anche per ragioni di tradizione e appartenenza territoriale, in
grado di fornire consulenza scientifica e contenuti storici – documentari di piena affidabilità
per progettare ed avviare azioni di sviluppo nel campo della valorizzazione storica di
Cittadella che si avvia allo straordinario traguardo degli 800 anni di vita, tanti quanti anche
l'Ateneo patavino raggiungerà, per una coincidenza non del tutto casuale, nel 1222;

RICORDATO altresì come l'Università degli Studi di Padova operi da anni nel territorio
Cittadellese con studi di carattere storico ed ambientale grazie alle risorse umane e
strumentali messe in campo particolarmente dal Dipartimento dei Beni Culturali;
DATO ATTO che, in attuazione dell'indirizzo sopra impartito e per le motivazioni tutte sopra
espresse è stata all'uopo interpellata, da parte del Dirigente del Settore Economico
Finanziario, l'Università degli Studi di Padova che ha manifestato il proprio interesse a
coordinare e seguire le possibili attività di valorizzazione storica del Comune di Cittadella
attraverso la realizzazione di appositi progetti adeguatamente sostenuti sul piano delle
risorse nel rispetto dei principi della collaborazione scientifica;
ESAMINATA la proposta di intervento di valorizzazione turistico culturale per Cittadella ed
il suo territorio presentata con nota prot. 22091 del 24.06.2019 dal Dipartimento dei Beni
Culturali dell'Università degli Studi di Padova;
DATO ATTO che, come risultante dalla corrispondenza intercorsa ed agli atti della
presente deliberazione, anche gli aspetti economici della suddetta proposta sono stati
concertati tra le due Istituzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e
cooperazione tra Istituzioni pubbliche e che, pertanto il Comune di Cittadella beneficia
della oggettiva possibilità di avvalersi di conoscenze ed esperienze scientifiche sul
territorio oggetto di indagine uniche che risulterebbero difficilmente perseguibili per
qualsiasi altro soggetto diverso dall'Università di Padova;
DATO ATTO inoltre di come l'Università di Padova ed in particolare il Dipartimento dei Beni
Culturali disponga di una esperienza in tema di scientifica valorizzazione virtuale di
contesti storici che consentono la creazione di piattaforme di base per lo sviluppo dei
nuovi modelli.
ESAMINATA la convenzione proposta dalla Università di Padova con propria nota
acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.07.2019 con il n. 24489, redatta nel rispetto
della proposta di cui alla opzione B avanzata dall'Ateneo di Padova, allegata sub B) al
presente provvedimento e ritenutala meritevole di approvazione;
DATO ATTO che, con la stipula della suddetta convenzione questo Comune, nel quadro di
sedimentata conoscenza storico-scientifica della realtà cittadellese e del territorio propria
dell'Ateneo patavino, potrà sviluppare e sostenere la divulgazione della ricchissima
esperienza storica di Cittadella tanto verso la propria stessa comunità, in particolare le
scuole, quanto verso i flussi turistici interessati ad approfondire in termini culturali, storici
architettonici ed archeologici, la conoscenza della città murata;
Tanto premesso e 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:
il vigente Statuto dell’Ente;
l'art. 42, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
l'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs 14.03.2013 n. 33

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Per tutto quanto sopra premesso, relazionato e considerato;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni tutte espresse in premessa da intendersi qui
integralmente riprodotte, la "Convenzione per lo sviluppo della collaborazione scientifica
ed istituzionale tra il Comune di Cittadella e l'Università degli Studi di Padova –
Dipartimento dei Beni culturali; allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale incaricando il Dirigente delegato alla sua sottoscrizione;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario di procedere con gli
adempimenti necessari e conseguenti al fine di concretizzare, sotto ogni profilo
gestionale, la collaborazione scientifica deliberata con l'approvazione e la sottoscrizione
del testo convenzionale allegato al presente atto.
3. di dare atto che le spese derivanti dalla adozione del presente provvedimento
troveranno copertura nel bilancio di esercizio 2019, capitolo 1040502092/95
"Trasferimenti per collaborazioni in materia culturale"
4. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento di cui
all' art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
Quindi, con separata votazione, espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lvo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 13 - Assenti n. 4 (Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto Gilberto,
Nardetto Maddalena)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 24 luglio 2019;
UDITA la relazione dell'Assessore Pavan la cui trascrizione viene di seguito riportata:
ASSESSORE PAVAN
Grazie, Presidente. Buona sera. come anticipava il Presidente, questa è una convenzione
che andiamo a stipulare con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di
Padova in occasione degli 800 anni che Cittadella festeggerà nel 2020, e ha lo scopo di
progettare ed avviare una serie di azioni proprio nel campo della valorizzazione storica di
Cittadella.
Nello specifico, lo scopo è quello di elaborare una presentazione digitale del percorso
storico di Cittadella, si intende cioè riproporre al visitatore il percorso storico attraverso tre
scenari storici che verranno appunto ricostruiti. In particolare: l’Età del Bronzo, la
Centuriazione e la costruzione della Città Fortificata.
Poi verranno prodotti dei materiali, ad esempio immagini digitali e filmati di vario tipo, che
potranno essere utilizzati a scopo divulgativo e promozionale.
L’altro obiettivo è la redazione di una nuova guida aggiornata turistica di Cittadella, ad
opera dei docenti assieme a laureati, specializzati e dottori. E il Dipartimento metterà a
disposizione per tutte queste attività anche delle borse di ricerca.
La durata di questa Convenzione sarà di 18 mesi.

PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?
Procediamo con la votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:

13

Votanti:

13

(Assenti: Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto
Gilberto, Nardetto Maddalena)

Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0
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 dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:

13

Votanti:

13

Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

(Assenti: Guarise Mario, Zambon Adamo, Bonetto
Gilberto, Nardetto Maddalena)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Riccardo Pasinato

IL VICE SEGRETARIO
Carlo Sartore

