COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 173 del 07/07/2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - ATTO DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA CITTADINANZA PER LA SOSTA IN CENTRO
STORICO DELLA CITTA' - ESTENSIONE PERIODO INIZIATIVA.
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio alle ore 11:45 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. 173 del 07/07/2020
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: EMERGENZA CORONAVIRUS - ATTO DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA CITTADINANZA PER LA SOSTA IN CENTRO
STORICO DELLA CITTA' - ESTENSIONE PERIODO INIZIATIVA.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 24/06/2020 avente ad
oggetto: “Emergenza Coronavirus - Atto di indirizzo per la concessione di contributi alla
cittadinanza per la sosta in centro storico della città”;
PRESO ATTO CHE con tale deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito di concedere
un contributo ai cittadini con riferimento alla sosta dei veicoli consistente un'ora aggiuntiva
alla sosta già pagata, tramite l'applicazione di un particolare bollino adesivo da attaccare
al biglietto già emesso dal parcometro, (tale bollino estenderà di un ora la scadenza già
impressa sul biglietto del parcometro) per permettere loro di sostare presso il centro
storico e godere della possibilità di fruire dello stesso e dei servizi presenti;
CONSIDERATO CHE con tale delibera la Giunta Comunale ha ritenuto di limitare tale
iniziativa al solo mese di Luglio;
DATO ATTO CHE la distribuzione dei bollini deve ancora avvenire in quanto la fornitura
degli stessi al Comune è avvenuta in ritardo rispetto alle previsioni iniziali;
RITENUTO di estendere la validità dell'iniziativa fino al 31/08/2020, trattandosi di
un'iniziativa volta ad incentivare i cittadini a fruire del centro storico della città, e con
l'ulteriore obbiettivo di creare anche un volano socio economico finalizzato ad aiutare
anche la ripartenza del commercio di vicinato pesantemente colpito dagli effetti
dall'emergenza sanitaria;
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 di estendere la validità dell'iniziativa fino al 31/08/2020, trattandosi di un'iniziativa
volta ad incentivare i cittadini a fruire del centro storico della città, e con l'ulteriore

obbiettivo di creare anche un volano socio economico finalizzato ad aiutare anche la
ripartenza del commercio di vicinato pesantemente colpito dagli effetti dall'emergenza
sanitaria;
3. di avvisare il Comando Polizia Locale di tale iniziativa affinché possa essere eseguito
nella maniera corretta il controllo delle soste;
4. 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 per lo svolgimento dell'iniziativa;
5. 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. 26 del 07.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

