COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 125 del 10/06/2020
OGGETTO: LP0065 ORATORIO CA' NAVE - RESTAURO AFFRESCHI INTERNI. ATTO
DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 17:45 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. 125 del 10/06/2020
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: LP0065 ORATORIO CA' NAVE - RESTAURO AFFRESCHI INTERNI. ATTO
DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati diversi interventi finalizzati
al restauro e recupero funzionale dell'Oratorio di Cà Nave, come di seguito riassunti:
– nel 2008 è stato effettuato un intervento urgente sulla copertura dell'oratorio dell'importo
di € 35.000,00
– nel 2010 è stata restaurata la facciata principale con il contributo del Lions Club di
Cittadella per un importo di € 10.000,00;
– nel corso del 2018-2019 sono stati invece effettuati interventi relativi al rifacimento
dell'illuminazione interna e antintrusione per € 25.000,00, in accordo con la
Soprintendenza, la quale ha indicato i punti delle prese e delle lampade;
– sistemazione dell'area esterna, con la realizzazione del marciapiede lati ovest, nord e
sud con l'obiettivo, su indicazione della Soprintendenza ai fini di risanare le pareti
perimetrali in muratura per € 20.000,00;
– sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza delle parti basamentali degli affreschi e
delle finestre dell'aula principale ed il il recupero della funzionalità delle finestre stesse, in
previsione dell'apertura dello stesso al pubblico, con lo lo smontaggio completo delle
finestre e integrazione delle vetrate mancanti per un importo complessivo di € 18.000,00;
– su indicazione della Soprintendenza è stato affidato incarico all'Università di Padova per
il monitoraggio, l'analisi multispettrale degli affreschi e Relazione conclusiva al fine di
verificare se il processo di degrado degli affreschi, della parete est, si è arrestato in
quanto risultano molto ammalorati;
– a fine maggio 2020 su indicazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Venezia è stato effettuato, su apposito incarico al tecnico abilitato Michele
Salbe di Zelarino (VE), il rilievo grafico-fotografico nonchè mappatura del degrado e stato
fessurativo del soffitto e delle pareti dell'intera aula principale dell'Oratorio Ca' Nave, dal
quale è emersa la presenza di cavillature (fessure, microfessure ecc.) e alcuni distacchi
per i quali si rende necessario effettuare un intervento messa in sicurezza della
dell'intradosso con volta in cannucciato, atto a salvaguardare il patrimonio artistico;
l'intervento è stato affidato per l'esecuzione urgente per l'importo complessivo di €
15.500,00;
– da inizio 2020 al fine di perseguire la tutela e la conservazione del Bene monumentale, è
stata affidata alla Società R-Struct di Padova il rilievo e la verifica statica delle strutture
lignee di copertura per l'importo di € 5.500,00, dalla quale è emersa la necessità di
effettuare un intervento urgente di messa in sicurezza delle strutture lignee della
copertura, quantificato in € 32.000,00, le cui opere, affidate alla ditta Resin Proget di
Costa di Rovigo (RO)sono in fase di completamento;
CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO CHE la valorizzazione attraverso la fruibilità pubblica e visibilità del
patrimonio artistico del territorio risulta essere obiettivo primario di questa
Amministrazione, e che l'Oratorio di Ca' risulta essere tra i beni che necessitano interventi
a salvaguardia del bene storico in argomento;
CONSIDERATO CHE nell'ottica di cui sopra risulta necessario procedere con un
intervento di restauro degli affreschi del soffitto, in considerazione che è stato effettuato un
intervento di messa in sicurezza del soffitto affrescato e pertanto sono già stati installati e
presenti i ponteggi utilizzati per l'intervento medesimo;
ATTESA l'opportunità e la convenienza per l'A.C. di procedere anche con l'intervento di
restauro del soffitto affrescato, in quanto gli oneri per il montaggio e smontaggio dei
ponteggi, su interventi similari, è pari a circa il 40% dell'imprto dei lavori;
RITENUTO pertanto procedere con l'intervento medesimo, ritenuto conveniente per l'A.C.;
VALUTATA altresì l'opportunità di dare mandato al Dirigente di procedere con tutti gli
interventi che risultano ancora necessari all'apertura e fruibilità del bene storico in
argomento;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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 e conseguentemente di ritenere l'intervento di restauro affreschi soffitto
affrescato prioritario in quanto necessario per la salvaguardia e la fruibilità pubblica del
bene storico oggetto dello stesso;
2. di dare indirizzo al Dirigente del 3° Settore per l'adozione di tutti gli atti inerenti il
presento atto per la concreta realizzazione dell'intervento di cui al punto precedente;
3. di dare altresi' mandato al Dirigente di procedere con tutti gli interventi che risultano
ancora necessari all'apertura e fruibilità del bene storico in argomento;
4. di incaricare il medesimo Dirigente all'acquisizione dei nulla-osta di competenza da
parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti di Venezia e all'adozione di tutti gli atti
successivi necessari all'affidamento ed esecuzione dei lavori;
5. di nominare l'ing. Nichele Emanuele Responsabile Unico del Procedimento;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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. 22 del 10.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

