COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 151 del 24/06/2020
OGGETTO: COMPAGNIA STABILE CITTA' MURATA DI CITTADELLA: SPETTACOLO
TEATRALE IN TEATRO ALL'APERTO. PATROCINIO E COLLABORAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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. 151 del 24/06/2020
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: COMPAGNIA STABILE CITTA' MURATA DI CITTADELLA: SPETTACOLO
TEATRALE IN TEATRO ALL'APERTO. PATROCINIO E COLLABORAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– questa Amministrazione Comunale intende animare durante il periodo estivo il centro
storico con l'organizzazione di una serie di eventi al fine di creare momenti di
aggregazione per i cittadini dando spazio e visibilità alle realtà culturali del territorio;
– a decorrere dal 15 giugno è consentita la ripresa degli spettacoli dal vivo nel rispetto delle
linee guida emanate con ordinanza della Regione Veneto n. 59/2020;
– VISTA la nota prot. n. 15295 in data 27.05.2020 con la quale la Compagnia Stabile Città
Murata di Cittadella ha proposto l'organizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua
veneta “In stala a filò”, da tenersi presso il Teatro all'Aperto il giorno 27 giugno;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell'iniziativa l'Associazione richiede, oltre al
patrocinio, la seguente collaborazione:
– disponibilità del Teatro all'Aperto per l'allestimento e lo spettacolo;
– disponibilità dell'allacciamento elettrico e transenne;
CONSIDERATO CHE a carico dell'Associazione organizzatrice risultano:
– gli oneri organizzativi e gli oneri giuridici ed economici dei rapporti con i partecipanti a
qualsiasi titolo, gli oneri relativi all’apertura SIAE, gli eventuali oneri Ex ENPALS;
– gli oneri per la sicurezza e per la stesura del relativo piano previsto dalle vigenti
normative;
– l'onere di costituzione della squadra antincendio;
– tutti gli oneri per l'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del contagio da Covid 19 previste dalla normativa e dalle linee guida regionali nonché la
responsabilità di vigilanza del rispetto delle suddette misure;
DATO ATTO CHE l'iniziativa riveste carattere culturale e di interesse collettivo per cui, oltre
al patrocinio si intende esentarla dalla COSAP, in applicazione dell'art. 28 punto 19 del
regolamento COSAP approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 23.02.2018;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni
agevolate di aree, beni e personale, del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi;

DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa, di patrocinare e collaborare con la Compagnia Stabile Città
Murata, Via Indipendenza 19, Cittadella (C.F. 90013130282) nell'organizzazione per il
27 giugno dello spettacolo teatrale “In stala a filò”;
2. di precisare che la collaborazione consiste nella messa a disposizione gratuita del
Teatro all'Aperto, utilizzo dell'energia elettrica, delle transenne e di eventuali altre
strutture mobili necessarie per la buona riuscita della manifestazione;
3. di concedere l'uso gratuito degli spazi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 28,
comma 10 del vigente regolamento COSAP;
4. di precisare che a carico dell'Associazione organizzatrice rimangono gli oneri per la
sicurezza e per la stesura del relativo piano previsto dalle vigenti normative nonché
l'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da
Covid 19;
5. di dare 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.

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;

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. 24 del 24.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

