COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 212 del 30/08/2019
OGGETTO: FIERA FRANCA 2019. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA QUOTA
SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE.
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di agosto alle ore 13:00 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.
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Deliberazione n. 212 del 30/08/2019
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: FIERA FRANCA 2019. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA QUOTA
SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE lo svolgimento della Fiera Franca avviene nella quarta domenica di
ottobre ed il lunedì successivo di ogni anno occupando gli spazi e le vie pubbliche che si
trovano sia all'interno ed all'esterno delle mura cittadine che quelli posti nella zona degli
impianti sportivi dove viene allestito anche il luna park;
RILEVATO CHE la manifestazione rappresenta il momento più importante e
tradizionalmente più rilevante per la città, dove trovano spazio diverse tipologie di attività
commerciali, fieristiche, espositive ed attrazioni ludico-culturali;
PRESO ATTO CHE con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data
08/07/2015, si è stabilito che il costo complessivo per lo spazzamento e asporto rifiuti nelle
aree pubbliche interessate dalla manifestazione fieristica, stimato in €. 20.000,00, venisse
posto a totale carico di tutti gli operatori che partecipano alla manifestazione, sia per il
2015, che per le edizioni future a mezzo fatturazione ed introito da parte di Etra Spa;
PRESO ALTRESI' atto che Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 16/09/2015,
sono stati esentati dal pagamento della quota spazzamento aree pubbliche gli operatori
titolari di concessione per lo svolgimento del mercato cittadino che partecipano all'evento
nella sezione “mercato”;
CONSIDERATO CHE la parametrazione definita con la Deliberazione di Giunta Comunale
n. 130/2016 risultava non essere troppo proporzionata ai settori e tipologie merceologiche;
PRESO ATTO CHE la parametrazione definita con la Deliberazione di Giunta Comunale n.
130/2016 necessitava di essere rivista, ritenendo opportuno modificare sia il parametro di
calcolo, stabilendo un valore unitario riferito alla superficie effettivamente occupata, e
diversificandolo ulteriormente per settore e tipologia merceologica, in modo da ottenere un
costo proporzionato;
PRESO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 18/10/2017, si
stabiliva, la seguente suddivisione dei costi per il servizio di spazzamento aree pubbliche
relative alla Fiera Franca:
– Settore Merceologico
Costo unitario
– Non Alimentare Generico
€/mq 1,00
– Alimentare
€/mq 2,50
– Somministrazione Alimenti e Bevande interno Cinta Muraria
€/mq 7,00
– Somministrazione Alimenti e Bevande esterno Cinta Muraria
€/mq 6,10
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– Espositori escluso zona agricoltori (Riva Ospedale)
– Espositori zona agricoltori (Riva Ospedale)
– Giostre ed attrazioni

€/mq 0,50
€/mq 0,00
€/mq 0,20

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 29/08/2018 si era
stabilito di confermare tale per l'edizione della Fiera Franca 2018 la suddivisione dei costi
per il servizio di spazzamento aree pubbliche stabilita con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 180 del 18/10/2017
RITENUTO di modificare la suddivisione dei costi per il servizio di spazzamento aree
pubbliche stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 29/08/2018 al fine di
incentivare per l'anno in corso la presenza degli operatori al di fuori della cerchia muraria,
zona ritenuta dagli stessi meno redditizia;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA

1. di modificare la suddivisione dei costi per il servizio di spazzamento aree pubbliche
stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 29/08/2018 per l'edizione
della Fiera Franca 2019 come di seguito indicato:
– Settore Merceologico
Costo unitario
– Non Alimentare Generico interno Cinta Muraria
€/mq 1,00
– Non Alimentare Generico esterno Cinta Muraria
€/mq 0,50
– Alimentare interno Cinta Muraria
€/mq 2,50
– Alimentare esterno Cinta Muraria
€/mq 1,25
– Somministrazione Alimenti e Bevande interno Cinta Muraria
€/mq 7,00
– Somministrazione Alimenti e Bevande esterno Cinta Muraria
€/mq 3,50
– Giostre ed attrazioni
€/mq 0,20
2. di confermare come già stabilito con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n.
115/2015, che vengono esentati dal pagamento della quota spazzamento aree
pubbliche gli operatori titolari di concessione per lo svolgimento del mercato cittadino
che partecipano all'evento come “mercato o mercato straordinario”;
3. di esentare inoltre gli espositori compresi quelli che espongono attrezzature agricole
posti lungo Riva dell'Ospedale in quanto per la natura stessa dei beni esposti
(macchine, attrezzature agricole, prodotti collegati, ecc) sono il fondamento della Fiera
di Cittadella, nata nel 1622 come fiera agricola;
4. di esentare altresì dal pagamento della quota di cui al precedente punto 1) gli operatori
con superficie occupata inferiore a 10 mq;
5. di inviare il presente provvedimento ad Etra SpA, per i successivi adempimenti di
competenza;
6. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di
permettere agli uffici comunali di continuare con i sub-procedimenti amministrativi
necessari al rilascio delle autorizzazioni agli operatori della Fiera Franca di Cittadella.
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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.
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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. 38 del 30.08.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1635
COMMERCIO
OGGETTO: FIERA FRANCA 2019. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA QUOTA
SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 30/08/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1635
COMMERCIO
OGGETTO: FIERA FRANCA 2019. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA QUOTA
SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 30/08/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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