COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 107 del 22/05/2020
OGGETTO: DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:15 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.
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Deliberazione n. 107 del 22/05/2020
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: DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta comunale siano
tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19;
CONSIDERATA l'emergenza da COVID-19, che con provvedimenti da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri e della Regione Veneto sono state dettate disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, limitando di
fatto tutte le attività sportive, culturali e ricreative costringendo la popolazione ad una
forzata quarantena;
DATO ATTO CHE con provvedimento del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/05/2020 e
dell'ordinanza regionale n. 48 del 17/05/2020 sono state autorizzate le riaperture di attività
economiche e di ripresa di movimentazione sociale purchè in presenza di specifici
protocolli;
PRESO ATTO di quanto sopra e vista la volontà di numerose associazioni sportive
ricreative e culturali di poter riprendere le proprie attività;
PRECISANDO CHE seppur a fronte di un abbattimento della diffusione del contagio,
permane lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di
prevenzione di contagio nei rapporti sociali ed economici;
RITENUTO pertanto di disciplinare in modo specifico le attività di cui sopra, nel rispetto
delle prescrizioni e alle linee guida fornite dagli organi di governo e regionali, precisando
che l'Amministrazione comunale propone di svolgere la propria attività all'aperto in spazi
appositamente individuati e concessi in modo gratuito secondo un calendario concordato;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di autorizzare le riaperture delle attività culturali, sportive e ricreative secondo quanto
determinato al DPCM 33 del 17/5/2020 e dall'ordinanza regionale n. 48 del 17/05/2020
purchè sia garantito il rispetto delle normative in materia di contenimento del Covid-19
nonché delle specifiche normative di settore;

copia informatica per consultazione

2. di individuare gli spazi pubblici sottoelencati, da concedere alle società e/o associazioni
richiedenti secondo un calendario concordato con l'ufficio cultura - sport, per lo
svolgimento delle proprie attività:
– campo della Marta
– campetto di Borgo Treviso
– campetto via Redipuglia;
– campetto Cà Correr;
– campetto Facca;
– centro sportivo e campetto tennis e piazza palestra a Battistei;
– spazio attiguo la palestra di Cà Onorai (vicino alla Chiesa)
– percorso vita;
3. di precisare che le richieste dovranno pervenire al Comune di Cittadella, Ufficio cultura
– Sport entro le ore 12.00 del il 29 maggio 2020;
4. la richiesta degli spazi verrà concordata e autorizzata fino al 30 agosto 2020, fermo
restando che le società e le associazioni, nella persona del legale rappresentante o del
Presidente,saranno direttamente responsabili nei confronti dei soggetti coinvolti e
interessati allo svolgimento delle attività nei luoghi pubblici assegnati;
5. i richiedenti dovranno attenersi e uniformarsi a quanto disposto dal DPCM n. 33 del
17/5/2020, dall'ordinanza regionale n. 48 del 17/5/2020 nonché alle linee guida e alle
disposizioni presenti e future che attengono alle regole generali di comportamento e alle
modalità di svolgimento delle specifiche attività esercitate;
6. di precisare che per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle
associazioni o società che svolgono gli allenamenti per sport di squadra, l'allenamento
dovrà avvenire a porte chiuse e comunque dovrà rispettare le linee guida ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/5/2020, art. 1 lett. e) “Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
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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. 18 del 22.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 935
SPORT
OGGETTO: DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.

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, 22/05/2020

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 935
SPORT
OGGETTO: DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.
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, 22/05/2020

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 107 del 22/05/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 27/05/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 06/06/2020.

Cittadella li, 09/06/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 107 del 22/05/2020

Oggetto: DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 27/05/2020 al 11/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/06/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

