COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 11/03/2020
OGGETTO: LP0193 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI AI
GIARDINI PUBBLICI PRESSO PORTA PADOVA. DIRETTIVE.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo 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 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.

Deliberazione n. 56 del 11/03/2020
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: LP0193 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI AI
GIARDINI PUBBLICI PRESSO PORTA PADOVA. DIRETTIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
–a

conclusione degli interventi di riqualificazione della pavimentazione e consolidamento e
restauro del ponte di porta Vicenza, nel corso del 2019 è stata effettuata con un
intervento in economia del personale del settore Manutenzioni, l'automatizzazione dello
storico cancello li presente di accesso ai giardini pubblici;

PRESO ATTO, in continuità con l'intervento già effettuato presso l'accesso di porta
Vicenza, della necessità di effettuare un analogo intervento di riqualificazione dell'uscita
dei giardini pubblici su porta Padova;
CONSIDERATO CHE i cancelli esistenti non permettono l'automatizzazione, pertanto si
rende necessario provvedere alla sostituzione degli stessi in analogia agli altri presenti
sulle porte di accesso ai terrapieni;
CONSIDERATA la peculiarità dell'intervento e del contesto storico, si rende opportuno,
automatizzare i due cancelli laterali e mantenere ad apertura meccanica quello centrale,
soluzione che permette intatti i materiali di pregio presenti in loco;
DATO ATTO CHE dopo attenta valutazione l'U.T.C. Unità LLPP ha redatto il progetto
definitivo-esecutivo relativo alla riqualificazione degli accessi ai giardini pubblici di porta
Padova, composto dai seguenti elaborati depositati in atti:
- Elaborato grafico;
- Relazione Storica e tecnica
DATO ATTO altresì che l'intervento è stato concordato con la competente Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Venezia per la quale il progetto verrà trasmesso per
l'ottenimento del nulla-osta di competenza;
RITENUTO meritevole di approvazione il progetto in argomento;
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.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le precisazioni meglio espresse in premessa, l'allegato progetto
definitivo-esecutivo dell'intervento di riqualificazione degli accessi ai giardini pubblici
presso porta Padova, redatto dall'U.T.C. - Lavori Pubblici, composto dagli elaborati in
premessa indicati;
2. di dare mandato al Dirigente competente della concreta realizzazione dell'intervento;
3. di trasmettere il progetto che con la presente si approva, alla competente
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Venezia per l'acquisizione del
prescritto nulla-osta;
4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dar subito corso agli
interventi previsti.

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. 11 del 11.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

