COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 27/07/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI
PROSDOCIMO E DONATO DI CITTADELLA PER LA GESTIONE DEL MUSEO
PARROCCHIALE.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Luca Pavan, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Guarise Mario, Pasinato Riccardo, Apicella
David.

Deliberazione n. 31 del 27/07/2020
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: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI
PROSDOCIMO E DONATO DI CITTADELLA PER LA GESTIONE DEL MUSEO
PARROCCHIALE.
PREMESSO CHE:
– la Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato è proprietaria del cosiddetto Museo del
Duomo che raccoglie opere d'arte sacra comprendenti sculture, dipinti, paramenti e
manufatti d'oreficeria;
– l'Amministrazione Comunale promuove progetti di valorizzazione culturale e turistica del
proprio territorio con il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le realtà presenti;
– il Comune e la Parrocchia intendono avviare una collaborazione allo scopo di tutelare e
valorizzare il patrimonio storico e culturale del museo ed assicurarne le migliori
condizioni di fruizione;
DATO ATTO CHE la Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato di Cittadella intende
affidare la gestione del Museo del Duomo al Comune di Cittadella;
DATO ATTO, altresì, che l'Ordinariato Vescovile di Padova con nota prot. 15663/2020 ha
autorizzato la Parrocchia sopra citata alla sottoscrizione della convenzione;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 159/2020 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la convenzione in oggetto indicando
nel contempo le linee guida per la gestione operativa del Museo;
RITENUTO opportuno approvare l'allegata convenzione regolante i rapporti tra Comune di
Cittadella e Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato e le reciproche obbligazioni per la
gestione del Museo;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
1. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e parte integrante
della stessa regolante i rapporti e le obbligazioni tra Comune di Cittadella e Parrocchia
dei Santi Prosdocimo e Donato per la gestione del Museo del Duomo;
2. di dare atto che la convenzione ha la durata di 6 anni a decorrere dalla sottoscrizione
della stessa;
3. di incaricare i Dirigenti competenti all'emanazione dei successivi provvedimenti
necessari per la gestione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO CHE detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 20 Luglio 2020;
ILLUSTRA l'argomento l'Ass.re Pavan Francesca;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, “Approvazione convenzione con la
Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato di Cittadella per la gestione del museo
parrocchiale”.
Lascio la parola all'Assessore Pavan.
ASSESSORE PAVAN
Sì grazie. Buonasera. Con questa delibera andiamo ad approvare una convenzione tra il
Comune di Cittadella e la Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato per la gestione del
Museo del Duomo. Convenzione già autorizzata dall'Ordinariato Vescovile di Padova.
Questa convenzione avrà la durata di sei anni, chiaramente con la possibilità di proroga.
L'obiettivo è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio contenuto nel Museo del Duomo.
All'interno della convenzione vengono definiti gli oneri a carico del Comune e invece ciò
che spetta gestire alla Parrocchia. Il Comune si occuperà della gestione del museo quindi
di tutto ciò che riguarda l'apertura, la chiusura, le visite guidate e anche quello che
riguarda la promozione; mentre la Parrocchia si occuperà di intervenire nei restauri dei
beni artistici e culturali che sono contenuti e tra le varie cose anche nell'individuazione di
un direttore scientifico che si occuperà della gestione tecnica.
All'interno del museo sono contenuti tele, quadri e una grande varietà di opere importanti
per cui penso che per l'Amministrazione sia un traguardo importante perché potrà dare
nuovo impulso, nuovo ulteriore impulso a quello che è il turismo e la cultura di Cittadella.

Si dà atto che si assenta il CONSIGLIERE SABATINO alle ORE 22:45
PRESIDENTE
Ci sono interventi? Prego Consigliere Zanarella.
CONSIGLIERE ZANARELLA
All’Assessore Pavan volevo solo chiedere quali sono i locali che sono stati individuati per
la gestione di questo museo e se saranno, o se sono, privi di barriere architettoniche.
PRESIDENTE
Prego Sindaco.
SINDACO
I locali del Museo del Duomo sono del Duomo; sono quelli dov’è l'accesso dalla piazza
sagrato e sono stati oggetto di recente ristrutturazione, quindi seguono la normativa.
Quindi non hanno barriere architettoniche. Diciamo che il progetto a venire del Museo del
Duomo è quello di essere collegato successivamente al restauro del palazzo delle
associazioni, che doveva partire entro quest'anno che, come già sapete, diventerà sede
museale. Quindi il complesso Palazzo delle Associazioni e Museo del Duomo diventerà un
tutt'uno, l’entrata sarà poi da via Marconi e si potrà accedere a tutta la sede museale.
In un futuro, probabilmente abbastanza lontano, comunque verrà interessato anche l'ex
casa del giudice di pace, perché quello è l'ultimo blocco che rimarrà da ristrutturare.
L'importanza della delibera che andiamo ad approvare questa sera è quella di creare una
sinergia che vede un impianto museale in crescita. L'obiettivo è semplice: chi viene a
Cittadella per fare il giro delle mura poi può trovare tutta una serie di musei di varie
tipologie per poter rimanere nel territorio almeno una notte. Quindi, dalla Casa delle
Associazioni, che diventerà museo a due piani, ci sarà una permanente, ci sarà una
temporanea, il Museo del Duomo, il Palazzo Pretorio con l'arte moderna, l'arte
contemporanea, passando per il teatro sociale fino ad arrivare a forse la chicca, quella più
di qualità insomma di Cittadella, che è la chiesetta di Ca’ Nave, che sarà oggetto di un
ulteriore restauro degli affreschi e una volta completato verrà resa disponibile alla visione
del pubblico.
E penso che possa essere considerata sia per i busti marmorei sia per gli affreschi tra i
principali luoghi di interesse sicuramente del Veneto. Questo è quello che dovremo
attendere arrivare a realizzare.
Si dà atto che rientra il CONSIGLIERE SABATINO alle ORE 22:55
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi?
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:

Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
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 dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Luca Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

