COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 139 del 17/06/2020
OGGETTO: MANIFESTAZIONE GIARDINI IN PIAZZA 2020.
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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. 139 del 17/06/2020
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: MANIFESTAZIONE GIARDINI IN PIAZZA 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la volontà di abbellire alcune piazze cittadine del centro storico con
l'allestimento di giardini nelle piazze e vie cittadine da parte di aziende florovivaistiche in
quanto si ritiene che una tale iniziativa possa essere di stimolo per la cura e l'abbellimento
dell'ambiente cittadino e che abbia anche risvolti culturali ed educativi nel mostrare le varie
tipologie di piante e fiori che crescono in questo periodo estivo;
RITENUTO di individuare quattro aree di massimo 50 metriquadrati ciascuna di cui una
presso Piazza Pierobon, una presso Piazza Scalco, una presso la piazzetta antistante la
Chiesa del Torresino ed una sul lato sud di via Indipendenza in adiacenza alla porta di
Porta Vicenza;
CONSIDERATO di permettere la permanenza di tali allestimenti nel periodo che va da
metà luglio a metà settembre;
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 individuare quattro aree di massimo 50 metriquadrati ciascuna di cui una presso
Piazza Pierobon, una presso Piazza Scalco, una presso la piazzetta antistante la
Chiesa del Torresino ed una sul lato sud di via Indipendenza in adiacenza alla porta di
Porta Vicenza, sulle quali poter all'allestire dei giardini, nel periodo che va da metà
luglio a metà settembre;
2. di incaricare il Dirigente del III Settore di dare corso alla procedura di individuazione
delle imprese florovivaistiche che svolgeranno tale servizio per il Comune;
3. 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 dare celermente avvio alla
procedura di selezione delle imprese florovivaistiche che svolgeranno tale servizio per il
Comune;
4. 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. 23 del 17.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

