COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 115 del 29/05/2020
OGGETTO: INDIRIZZI PER ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
DRIVE IN PRESSO UN'AREA COMUNALE.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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. 115 del 29/05/2020
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: INDIRIZZI PER ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
DRIVE IN PRESSO UN'AREA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE la pandemia e le conseguenti misure di sospensione e riduzione
delle attività che ne sono seguite, come è noto, hanno determinato la chiusura di molti
comparti produttivi e commerciali;
RILEVATO CHE tra i settori più colpiti c'è il complesso universo della Cultura, gravemente
penalizzato dal blocco di tutti gli eventi pubblici;
PRESO ATTO CHE il perdurare della sospensione delle attività dell'intera filiera ha creato
un pesante stato di preoccupazione e sofferenza, soprattutto alle numerose famiglie di
maestranze specializzate, operai e professionisti che, a vario titolo, lavorano nel mondo
dello spettacolo;
DATO ATTO CHE nonostante la graduale riapertura del mondo del lavoro, spettacoli
teatrali, musicali e cinematografici non potranno ripartire a breve a causa delle oggettive
difficoltà di porre in essere sicure e razionali misure di sicurezza;
RITENUTO di tentare di dare una prima risposta rapida ed efficace a questa grave crisi del
settore, in attesa che ogni emergenza rientri definitivamente, il Comune di Cittadella vuole
costruire una proposta basata sulla realizzazione di cinema all'aperto sullo stile Drive In
anni ‘50: un format vintage riletto e riattualizzato che può proporsi quale soluzione di
transizione verso un ritorno alla normalità. Il Drive In ci riporta non solo con la memoria
all'atmosfera romantica tipica di alcuni film cult, ma potendo utilizzare ampi spazi
rimanendo comodamente seduti nella propria automobile, permette di beneficiare del
Cinema coniugando fruizione della cultura e rispetto della sicurezza. In un'ottica di
recupero e sostenibilità ambientale il Comune di Cittadella garantirà il contenimento
dell’inquinamento sonoro e luminoso;
CONSIDERATO di avviare un Drive In, che attraverso la programmazione di film e di
eventuali altri spettacoli, accompagnati da incontri con registi attori e autori, possa fornire
un po’ di respiro al settore e contestualmente far ripartire la cultura in città;
DATO ATTO CHE le proiezione di film e spettacoli all'aperto, saranno rivolti a tutta la
cittadinanza, per tutte le fasce di età, gli amici le famiglie potranno fruire del Drive In,
riproposto in chiave moderna con tecnologie innovative e cinematografia di qualità;
DATO ATTO CHE la location dovrà essere individuata in base a specifiche caratteristiche
di accessibilità, fruibilità e sicurezza;

CONSIDERATO CHE la stessa area individuata può essere utilizzata anche come arena
per spettacoli di vario genere purché ben organizzata e suddivisa mantenendo un corretto
distanziamento tra le persone ai fini di garantire tutta la sicurezza indispensabile in questo
particolare periodo;
RILEVATO CHE l'organizzatore dovrà presentare un preciso protocollo di sicurezza
sanitaria, che preveda strumenti di protezione, costanti sanificazioni, mantenimento della
distanza tra il pubblico e un sistema di controlli nei momenti di afflusso/deflusso, che
garantirà sicurezza al pubblico e ai lavoratori;
CONSIDERATO CHE il concessionario potrà remunerarsi tramite la vendita dei biglietti ed
eventualmente tramite sponsorizzazioni, erogazioni liberali, altri contributi privati, purché
chiaramente indicati nel progetto e le cui finalità siano consone alla gestione di un Servizio
Pubblico e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 165 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 l'amministrazione
aggiudicatrice può stabilire in sede di gara anche un prezzo consistente in un contributo
pubblico ovvero nella cessione di beni immobili ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio
economico, purché l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali
garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione non sia superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari;
CONSIDERATO CHE è interesse dell'Amministrazione contribuire economicamente in
maniera indiretta per ottenere tale servizio, e che tale contributo indiretto sarà pari al costo
del Canone di Occupazione Suolo Pubblico;
RITENUTO altresì che la stazione appaltante si riserva 3 week end nell'arco dei 3 mesi al
fine di utilizzare l'area individuata per altre iniziative che si rendessero necessarie per
l'interesse pubblico, per altri eventi e manifestazioni;
RITENUTO opportuno dare indirizzi in merito;
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;
DELIBERA
1. di richiamare tutto quanto scritto in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di fornire indirizzo al Dirigente del III Settore di predisporre tutti gli atti necessari per per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa
all'affidamento del servizio per l'organizzazione e gestione di un Drive In presso un'area
individuata che presenti caratteristiche di accessibilità, fruibilità e sicurezza;
3. di riservare 3 week end nell'arco dei 3 mesi al fine di utilizzare l'area stessa per altre
iniziative che si rendessero necessarie per l'interesse pubblico, per altri eventi e

manifestazioni;
4. di stabilire che l'Amministrazione contribuirà economicamente in maniera indiretta non
incassando il Canone di Occupazione Suolo Pubblico;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire agli uffici
competenti di dare celere corso alle procedure di cui al punto 2 del presente atto;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

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. 20 del 29.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

