COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 218 del 31/08/2020
OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE PLESSO SCOLASTICO LUIGI
PIEROBON AL COMPLESSO BANDISTICO CIRO BIANCHI DI CITTADELLA.
L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 18:30 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 218 del 31/08/2020
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: CONCESSIONE UTILIZZO LOCALE PLESSO SCOLASTICO LUIGI
PIEROBON AL COMPLESSO BANDISTICO CIRO BIANCHI DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– da anni il complesso bandistico Ciro Bianchi, costituito dalla banda , dalle majorette e
dall'omonima corale, partecipa e collabora attivamente con l'Amministrazione comunale
partecipando a cerimonie istituzionali, a manifestazioni e concerti gratuti e che per tali
manifestazioni è stata stipulata un'apposita convenzione approvata con DGC n. 91/2017;
– il complesso bandistico, oltre a dare lustro e prestigio al Comune crea momenti di
aggregazione sociale;
– il complesso bandistico per lo svolgimento delle proprie attività usufruisce di spazi e
locali pubblici ed in particolare di alcuni edifici scolastici presso i plessi di Pozzetto e
Borgo Treviso;
CONSIDERATO CHE:
– il Complesso Bandistico Ciro Bianchi con note prot. 31300 del 13/09/202019 e prot.
14189 del 14/05/2020, ha chiesto utilizzo dei locali della Scuola secondaria “L. Pierobon”
che sono in fase finale di ristrutturazione
– che alla luce delle recenti disposizioni per l'emergenza epidemiologica Covid 19 gli Istituti
scolastici ed in particolar modo l'Istituto Comprensivo di Cittadella ha dovuto
riorganizzare gli spazi all'interno degli edifici scolastici in modo da garantire e rispettare i
protocolli secondo le direttive emanate dal Governo;
PRECISATO CHE i lavori nei locali richiesti dal Complesso Bandistico Ciro Bianchi non
sono ancora terminati completamente ma si è di già in possesso del certificato di regolare
esecuzione lavori del magazzino, contrassegnato in rosso nell'allegato A), approvato con
determina n. 552/2020 a firma del Dirigente del settore OO.PP e che stante l'urgenza e la
necessità da parte dell'Associazione di provvedere allo sgombero di quelli attualmente
utilizzati presso altri plessi scolastici che a causa dell'emergenza sanitaria devono essere
a disposizione della scuola;
RITENUTO pertanto vista la situazione di emergenza presentatasi e, in attesa della
disponibilità di tutti gli spazi previsti presso la Scuola Pierobon, di concedere al Complesso
Bandistico Ciro Bianchi l'uso del locale deposito nel seminterrato contrassegnato in rosso
nell'allegato A) per il materiale e gli strumenti dell'Associazione;
DATO ATTO CHE il Complesso Bandistico Ciro Bianchi si impegna ad utilizzare il locale
nel rispetto delle prescrizioni del Certificato di Prevenzione incendi;

DATO ATTO altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.
5 e 6 del codice di comportamento approvato con DGC 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;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di concedere al Complesso bandistico Ciro Bianchi , l'utilizzo del locale deposito
nell'area seminterrato della Scuola Media Pierobon come da piantina allegata
contrassegnato in rosso nell'allegato A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, quale magazzino per materiali e strumenti dell'associazione;
2. di precisare che al termine dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali della Scuola
Media Pierobon sarà predisposta un'apposita convenzione per la regolare concessione
degli spazi destinati al Complesso Bandistico Ciro Bianchi;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

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. 33 del 31.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

