COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 218 del 04/09/2019
OGGETTO: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE: ATTO DI INDIRIZZO PER LA
VENDITA DEGLI ABBONAMENTI
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.
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Deliberazione n. 218 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: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE: ATTO DI INDIRIZZO PER LA
VENDITA DEGLI ABBONAMENTI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– questa Amministrazione Comunale, proprietaria del Teatro Sociale di Cittadella, da anni
organizza la stagione di prosa nazionale durante il periodo invernale e primaverile che
presenta una panoramica completa della produzione teatrale italiana;
– la stagione teatrale viene gestita mediante affidamento ad ARTEVEN, Associazione
Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità
Venete e promotrice del Circuito Regionale Teatrale, che si occupa di tutti gli aspetti
tecnici e burocratici, dall'individuazione delle compagnie teatrali, alle proposte di
spettacoli, ai contratti ecc.
PRESO ATTO che:
– la capacità del teatro è limitata a circa 230 posti, gran parte destinati agli abbonati;
– la cittadinanza segnala la necessità di un ricambio generazionale degli abbonati e che
questa Amministrazione intende attenuare la fidelizzazione ai posti per consentire tale
ricambio;
CONSIDERATO che, in accordo con Arteven si intende procedere ad una nuova modalità
di gestione degli abbonamenti per favorire la partecipazione dei giovani e un ricambio
dell'utenza;
EVIDENZIATO che, sperimentalmente, per il corrente anno, si intende operare nel
seguente modo:
– prevendita con riserva di n. 20 abbonamenti per under 26 residenti, a seguire la
prevendita per i residenti e, in caso di residua disponibilità, vendita per i non residenti
– riservare una quota di abbonamenti per gli sponsor e altri soggetti istituzionali.
RITENUTO inoltre di confermare le tariffe degli abbonamenti, già in essere lo scorso anno
e di fissare quella per gli under 26, riassuntivamente così precisate:
– abbonamento ordinario residenti: € 250,00.=;
– abbonamento under 26 studenti residenti: € 200,00.=;
– abbonamento under 26 lavoratori residenti €. 250,00.=
– abbonamento non residenti: € 275,00.=;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dei criteri e modalità di vendita degli
abbonamenti della Stagione di Prosa, come contenuti nell'allegato sub A) alla presente;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
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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 lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di procedere, in via sperimentale ad una diversa gestione degli abbonamenti del teatro
sociale per la stagione di prosa nazionale.
2. di approvare i criteri di assegnazione e le modalità di vendita degli abbonamenti della
Stagione di Prosa, come contenuti nell'allegato sub A) alla presente.
3. di confermare e tariffe degli abbonamenti, già in essere lo scorso anno e di fissare
quella per gli under 26, riassuntivamente così precisate:
– abbonamento ordinario residenti: € 250,00.=;
– abbonamento under 26 studenti residenti: € 200,00.=;
– abbonamento under 26 lavoratori residenti: €. 250,00.=
– abbonamento non residenti: € 275,00.=
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.
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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.
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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. 39 del 04.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI VENDITA ABBONAMENTI
STAGIONE DI PROSA
Per l'assegnazione e la vendita degli abbonamenti per la stagione di Prosa
Nazionale si dovranno osservare i seguenti criteri:
A) La prima giornata di apertura della vendita dovrà essere riservata, esclusivamente per i
giovani (under 26) residenti a Cittadella.
Sono destinati n. 20 abbonamenti per residenti a Cittadella fino a 26 anni.
Il costo di ogni abbonamento è fissato in € 200 per studenti e € 250 per lavoratori.
L'abbonamento è nominale e non cedibile (in caso di assenza il posto rimane libero e nella
disponibilità del Teatro).
Gli abbonamenti non venduti verranno messi a disposizione per i residenti nel relativo
giorno di vendita.
B) Il secondo giorno viene riservato ai residenti a Cittadella
Ai residenti sono riservati gli abbonamenti residui compresi quelli non venduti ai giovani
under 26.
Il costo di ogni abbonamento è fissato in € 250.
L'abbonamento sarà nominale ed attribuito secondo l'ordine di iscrizione ad una lista
predisposta presso il Teatro Sociale.
Sarà possibile l'acquisto di massimo 2 abbonamenti per la platea e massimo 4
abbonamenti per palco per persona munita di delega e documento di identità di tutti i
richiedenti.
La residenza nel Comune di Cittadella è richiesta per tutti i titolari dell'abbonamento.
L'abbonamento non è cedibile a non residenti.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sul regolare utilizzo dell'abbonamento.
C) Il terzo giorno sarà riservato ai non residenti: gli abbonamenti eventualmente non
venduti nelle precedenti giornate saranno messi a disposizione dei non residenti.
Il costo di ogni abbonamento è fissato in € 275. Sarà possibile l'acquisto di massimo 2
abbonamenti per persona per la platea e massimo 4 abbonamenti per palco con delega e
documento di identità di tutti i richiedenti.
D) L'abbonamento è rinnovabile con diritto di prelazione per 3 anni. In caso di rinuncia
verrà attribuito ai richiedenti in lista di attesa.
E) Agli sponsor sono riservati n. 40 abbonamenti secondo i seguenti criteri:
- n. 2 abbonamenti e sponsorizzazione minima € 500
- massimo n. 4 abbonamenti e sponsorizzazione minima € 1.000
Sarà data priorità alla sponsorizzazione più elevata e, in caso di parità di importo,
l'anzianità di sponsorizzazione.
Nei limiti della disponibilità alcuni abbonamenti saranno riservati a soggetti istituzionali
come previsto dalle vigenti normative.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1667
CULTURA
OGGETTO: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE: ATTO DI INDIRIZZO PER LA VENDITA
DEGLI ABBONAMENTI

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, 04/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(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 / 1667
CULTURA
OGGETTO: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE: ATTO DI INDIRIZZO PER LA VENDITA
DEGLI ABBONAMENTI
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, 04/09/2019

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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