COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 344 del 23/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre 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 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. 344 del 23/12/2019
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 LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE nel 2020 per Cittadella ricorre l'anniversario degli 800 anni dalla
fondazione e dell'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;
ACCERTATO CHE questa Amministrazione comunale intende dare impulso alle attività di
valorizzazione del proprio patrimonio storico/artistico/monumentale anche avvalendosi
delle competenze e professionalità di altri Enti e Istituzioni pubbliche operanti sul territorio;
EVIDENZIATO altresì CHE:
– l'Amministrazione comunale ha formalmente richiesto alla Fondazione Canova onlus di
Possagno la collaborazione scientifica e tecnica per l'organizzazione di una mostra d'arte
finalizzata alla ricerca, allo studio e alla promozione di arte canoviana in relazione al
tema della tecnica dell'incisione, di cui il Fanoli, pregevole artistica cittadellese e illustre
collaboratore di Canova;
– la curatela della mostra sarà a carico della Fondazione Canova onlus e l'iniziativa avrà
luogo negli spazi pubblici comunali del Palazzo Pretorio di Cittadella da aprile ad luglio
2020;
CONSIDERATO CHE, in relazione alla necessità di realizzare una collaborazione con la
Fondazione in parola, è stata realizzata una bozza di convenzione;
PRESTO ATTO CHE la predetta convenzione ha per oggetto la realizzazione di una
mostra al fine di promuovere il patrimonio artistico in occasione dell'800° anniversario dalla
costruzione delle mura cittadine, usufruendo della competenza e organizzazione nella
curatela di mostre da parte della Fondazione Canova Onlus mettendo in risalto la figura
del Fanoli artista cittadellese e illustre collaboratore del Canova;
VISTO lo schema di convenzione allo scopo predisposto , ed allegato al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione dei 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.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione per la
realizzazione e gestione della mostra “Antonio Canova e Michele Fanoli”, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto al Dirigente del Settore economico finanziario di procedere con gli
adempimenti necessari e conseguenti al fine di concretizzare, sotto ogni profilo
gestionale, la collaborazione con la Fondazione Canova onlus;
3. di impegnare le spese derivanti dalla adozione del presente provvedimento al capitolo
di bilancio 1040501094/1 dal titolo Contributi per valorizzazione beni culturali: contributi
anno 2019.

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;

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. 58 del 23.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

