COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 155 del 24/06/2020
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO - APPROVAZIONE PROPOSTA
E CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA.
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.
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Deliberazione n. 155 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: MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO - APPROVAZIONE PROPOSTA
E CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA.
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 patiscono oggettive difficoltà di ripartenza causate
soprattutto dall'applicazione delle misure di sicurezza e distanziamento sociale vigenti;
CONSIDERATO CHE il Comune di Cittadella ha ricevuto una proposta da parte
dell'impresa Cinema e Co srl c.f. 02839700248, per allestire un cinema all'aperto presso
l’anfiteatro Campo della Marta, nel periodo di luglio e agosto 2020 giusto protocollo
comunale n. 17805 del 23/06/2020;
RILEVATO CHE l'anfiteatro Campo della Marta già dispone dell'agibilità permanente per
poter svolgere attività di cinema all'aperto;
RITENUTO di tentare di dare una prima risposta rapida ed efficace a questa grave crisi del
settore, in attesa che ogni emergenza rientri definitivamente, permettendo all'impresa
richiedente di svolgere tale attività, concedendo alla stessa l'utilizzo della corrente elettrica
e della rete wi-fi per far funzionare la strumentazione atta a svolgere l'attività proposta;
RITENUTO di concedere il patrocinio a tale iniziativa culturale e di pubblico spettacolo in
quanto la stessa offrirà una forma di intrattenimento alla popolazione cittadellese, e non
solo, per allietare le calde serate estive in una cornice storico artistica di grande pregio;
DATO ATTO CHE le proiezione di film e spettacoli all'aperto, saranno rivolti a tutta la
cittadinanza, per tutte le fasce di età, così, gli amici le famiglie potranno fruire del cinema
all'aperto con tecnologie innovative e cinematografia di qualità;
RILEVATO CHE l'organizzatore dovrà attuare 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

copia informatica per consultazione

sicurezza al pubblico e ai lavoratori;
CONSIDERATO CHE l'organizzatore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento della manifestazione e dovrà corrispondere al Comune il dovuto Canone di
occupazione suolo pubblico così come calcolato dal gestore dello stesso;
DATO ATTO CHE l'organizzatore dovrà dotarsi di adeguata squadra pronto intervento per
strutture con capienza inferiore o superiore alle 200 persone, in base all'afflusso pubblico
che riterranno di gestire;
CONSIDERATO CHE è interesse dell'Amministrazione contribuire economicamente in
maniera indiretta per lo svolgimento di tale attività, e che tale contributo indiretto sarà pari
al costo della corrente elettrica;
CONSIDERATO CHE ad oggi l'area di Campo della Marta è già occupata nelle seguenti
serate e nei seguenti orari come comunicato dall'Ufficio Cultura:
– dal mercoledì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 giusto prot. n. 16616 del 11/06/2020;
– giovedì del mese di luglio dalle ore 18:30 alle ore 20:30 e dalle 21:00 alle 22:30 giusto
prot. n. 16616 del 11/06/2020;
– lunedì 6 luglio dalle ore 20.30;
– Martedì 7 luglio dalle ore 19.30;
– Lunedì 13 luglio dalle ore 20.30;
– Martedì 14 luglio dalle ore 19.30;
– Lunedì 20 luglio dalle ore 20.30;
– Martedì 21 luglio dalle ore 19.30;
– Lunedì 27 luglio dalle ore 20.30;
– Martedì 28 luglio dalle ore 19.30;
– Martedì 4 agosto con recupero in caso di maltempo sabato 8 agosto dalle ore 20;
– Martedì 1 settembre dalle ore 20;
– Martedì 8 settembre dalle ore 20;
– Martedì 15 settembre dalle ore 20;
– Martedì 22 settembre dalle ore 20;
giusta e_mail da parte dell'ufficio cultura del 23/06/2020;
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 accogliere la proposta finalizzata ad allestire un cinema all'aperto presso l’anfiteatro
Campo della Marta, nel periodo di luglio e agosto 2020 da parte dell'impresa Cinema e
Co srl c.f. 02839700248, demandando all'organizzatore la scelta delle serate purché
non si verifichino sovrapposizioni con le occupazioni dell'area in parola già richiamate in
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premessa;
3. di concedere il patrocinio a tale iniziativa culturale e di pubblico spettacolo in quanto la
stessa offrirà una forma di intrattenimento alla popolazione cittadellese, e non solo, per
allietare le calde serate estive in una cornice storico artistica di grande pregio;
4. di stabilire che l'organizzatore dovrà attuare 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;
5. di stabilire che tale protocollo sanitario dovrà essere aggiornato dall'organizzatore in
base alle successive modifiche e aggiornamenti delle norme finalizzate a gestire
l'emergenza sanitaria in atto;
6. di stabilire che l'organizzatore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento della manifestazione e dovrà corrispondere al Comune il dovuto Canone di
occupazione suolo pubblico così come calcolato dal gestore dello stesso;
7. di stabilire che l'organizzatore dovrà dotarsi di adeguata squadra di pronto intervento
per strutture con capienza inferiore o superiore alle 200 persone, in base all'afflusso
pubblico che riterrà di gestire;
8. di demandare agli uffici competenti il rilascio degli atti autorizzativi necessari allo
svolgimento della manifestazione;
9. 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 corso agli atti necessari ad autorizzare tale manifestazione;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
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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. 24 del 24.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1156
COMMERCIO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO - APPROVAZIONE PROPOSTA E
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA

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, 23/06/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1156
COMMERCIO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO - APPROVAZIONE PROPOSTA E
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA
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, 24/06/2020

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. 155 del 24/06/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO - APPROVAZIONE PROPOSTA E
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 29/06/2020, 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 09/07/2020.

Cittadella li, 09/07/2020
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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. 155 del 24/06/2020

Oggetto: MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO - APPROVAZIONE PROPOSTA E
CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 29/06/2020 al 14/07/2020 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, 15/07/2020
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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.)

