COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 217 del 04/09/2019
OGGETTO: PRO CITTADELLA. RIEVOCAZIONE STORICA DENOMINATA "IL 500:
SECOLO D'ORO DI CITTADELLA". COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 217 del 04/09/2019

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: PRO CITTADELLA. RIEVOCAZIONE STORICA DENOMINATA "IL 500:
SECOLO D'ORO DI CITTADELLA". COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– a Città, ogni anno, nel terzo fine settimana di settembre, è animata da una rievocazione
storica medievale che richiama numerosi turisti e pubblico:
– la manifestazione, entrata ormai nel calendario regionale degli eventi rievocativi e
divenuta momento di promozione turistica, è sempre stata coorganizzata
dall'Associazione L'Arme, Le Dame, i Cavalieri e da questo Ente;
– l'Associazione L'Arme, Le Dame, i Cavalieri, con nota del 21 giugno 2019, ha comuicato
l'impossibilità di organizzare, per quest'anno, la manifestazione proponendo di
organizzarla il prossimo anno, in occasione degli 800 anni della nascita della Città;
– questa Amministrazione ritiene, nell'ambito delle attività di animazione del centro storico,
una grave perdita dell'offerta alla cittadinanza ed ai turisti che potrebbe avere serie
ripercussioni, anche in termini di immagine, sul turismo ed una mancata occasione per
trattenere il turista sul territorio;
– al fine di animare il centro storico, orfano della predetta manifestazione, è stato proposto
ad alcune Associazioni Cittadellesi, deputate alla promozione del territorio come previsto
dalla L.R. 11 del 14.06.2013;
VISTE le note prot. 26705 del 31.07.2019 e n. 29076 in data 22.08.2019 con le quali la
Pro Cittadella si propone all'organizzazione di una serie di eventi culturali promozionali
rievocativi con focus sul Rinascimento, chiedendo il patrocinio, la collaborazione ed un
contributo economico a parzilae copertura delle spese organizzative;
CONSIDERATO che:
– la Città ha avuto diversi periodi che l'hanno vista protagonista, sia sotto l'aspetto sociale
che economico;
– il periodo individuato è il '500 ovvero il Rinascimento, considerato uno dei periodi migliori
per la Città con la famiglia Malatesta
EVIDENZIATO che il programma della manifestazione prevede ambientazioni
rinascimentali, una mostra in Palazzo Pretorio, un convegno, spettacoli itineranti ed
animazione con gruppi storici individuando i seguenti luoghi ed esigenze tecniche:
– Teatro Sociale per il convegno del 21.09.2019
– Sala conferenze della Torre di Malta per la proiezione del film su Violante Bentivoglio
– Piazza Pierobon per esposizione di piante ed erbe officinali il 22 settembre;
– palazzo pretorio per una mostra dal 22 al 29 settembre;
– Centro Storico per spettacoli itineranti;

DATO ATTO che la proponente assume a proprio carico:
– gli oneri organizzativi della manifestazione compresi gli adempimenti di allestimento e
trasporto delle strutture accessorie ed i rapporti economici e giuridici con i partecipanti
alle varie iniziative;
– i rapporti economici e giuridici con gli espositori, compresi gli eventuali stands
gastronomici, e con chiunque altro organizzi spettacoli o attività nell'ambito della
manifestazione in oggetto;
– le spese pubblicitarie;
– gli oneri assicurativi;
– gli oneri relativi alle necessarie autorizzazioni per lo spettacolo pirotecnico;
– gli oneri relativi agli adempimenti per le necessarie autorizzazioni sanitarie;
VISTO che l'iniziativa ha alto valore culturale ed aggregativo per cui la stessa rientra nella
previsioni di cui all'art. 28, commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP mentre alle
eventuali attività commerciali dovrà applicarsi la riduzione prevista nel predetto
Regolamento;
ESAMINATA la richiesta di contributo straordinario e la relativa documentazione trasmessa
con nota prot. 29076 la quale evidenzia che, a fronte di un'entrata pressochè nulla, spese
per €. 10.224,00;
EVIDENZIATO che l'attività collaborativa comporterà un onere, a carico di questa
Amministrazione stimato in circa €. 6.750,00, sulla base delle iniziative dello scorso anno;
RITENUTO pertanto di patrocinare e collaborare nell'organizzazione della manifestazione
contribuendo con una stanziamento di €. 10.000,00 quale contributo massimo, a fronte
delle molteplici spese che l'Associazione affronterà direttamente, somma che sarà erogata
previa produzione di idonea rendicontazione e della documentazione di spesa;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni
agevolate di aree, beni e personale, del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi;
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 D.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa proposta dalla Pro Cittadella denominata “Il 500, il secolo d'oro
di Cittadella” che sostituisce, per il corrente anno, la rievocazione storica medievale,
patrocinando e collaborando con la proponente nella sua realizzazione.
2. di stanziare quale contributo straordinario massimo la somma di €. 10.000,00 al capitolo

3.
4.

5.

6.
7.

1040502092/92 “Manifestazioni diverse: contributi per manifestazioni” del bilancio
corrente, dando atto che sarà erogata su presentazione di idonea documentazione a
consuntivo.
di autorizzare l'uso gratuito degli ambienti richiesti per il convegno, proiezione e mostra,
coinvolgendo, in quest'ultimo caso, anche la Fondazione Palazzo Pretorio.
di dare atto che:
a) la manifestazione rientra tra quelle previste dall'art. 28, comma 19 del vigente
regolamento COSAP.;
b) le eventuali attività commerciali dovranno dovranno avere spazio limitato e
soggiacere all'applicazione della COSAP nei limiti stabiliti dal vigente regolamento con
applicazione della riduzione dell'80% qualora ne ricorrano i presupposti;
c) Piazza Pierobon dovrà essere impegnata per il tempo strettamente necessario
all'allestimento, effettuazione della manifestazione e disallestimento degli stand nella
notte di domenica in modo da garantire l'effettuazione del mercato settimanale il giorno
successivo;
d) qualora venisse richiesto, dovranno essere utilizzate le attrezzature di proprietà
comunale strettamente necessarie per la manifestazione senza oneri per la Pro
Cittadella;
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;
di incaricare il dirigente del 3° settore all'adozione degli altri provvedimenti necessari
per la riuscita della manifestazione
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. 39 del 04.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

