COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 242 del 23/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE PER GLI
800 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CITTA'.
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre 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. 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. 242 del 23/09/2020
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 E REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE PER GLI
800 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CITTA'.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Comune di Cittadella con deliberazioni della Giunta Comunale n. 51/2017, 78/2019 e
163/2019 ha approvato le linee guida e il progetto di massima per le celebrazioni degli 800
anni della Città;
– il Comune di Cittadella ha espresso la volontà di avviare importanti relazioni
internazionali con città murate europee al fine di sviluppare dialoghi, confronti ed eventi
culturali di ampio respiro, in occasione degli 800 anni della nascita della città e della
fondazione della sua importante cinta muraria;
– ha altresì espresso la volontà di promuovere, a coronamento dell'anno celebrativo degli
eventi culturali in collegamento con una grande città murata internazionale intorno al tema
delle mura;
CONSIDERATO CHE:
– con atto dirigenziale n. 807/2019 il Comune ha incaricato dell'elaborazione di un progetto
attuativo, la società Villaggio Globale International S.r.l., società dalla pluriennale
esperienza nel campo dei progetti ed eventi culturali e dalle consolidate relazioni
internazionali con studiosi, musei e istituzioni culturali nel mondo;
– che tale progetto si è sviluppato, su indicazione della stessa Amministrazione, in
riferimento ad una sola città estera e che la scelta è ricaduta sulla città greca di
Salonicco, le cui mura e fortificazioni murate connotano l'identità urbana e rievocano le
vicende storiche dell'importante città ellenica;
PRESO ATTO CHE:
– il suindicato progetto, provvisoriamente denominato "Mura che uniscono - Salonicco a
Cittadella", consegnato dalla predetta società con prot. n. 18302 del 26.06.2020, si fonda
sulle relazioni avviate da Villaggio Globale International, nell'ambito del mandato
ricevuto, in particolare con l'Eforato alle Antichità di Salonicco, con il MOMus-polo musei
di arte moderna e contemporanea di Salonicco e con l'Istituto patriarcale di studi patristici
di Salonicco;
– il progetto prevede in sintesi: una piccola esposizione evocativo-documentaria sulle mura
di Salonicco, un momento dedicato all'arte contemporanea con un artista greco in
residenza chiamato a sviluppare un progetto ad hoc ed uno dedicato alla fotografia con
l'intervento di un fotografo del medesimo Paese selezionato dal MOMus;
– il budget complessivamente indicato nel progetto per la copertura delle voci ivi previste
ammonta a 130.000 euro comprensivi di IVA
– l'Amministrazione ha indicato anche in riferimento alle Istituzioni elleniche come sede
della mostra Palazzo Pretorio, curando direttamente i rapporti con la Fondazione di
Palazzo Pretorio in merito all'uso egli spazi e per tutti i servizi connessi (guardiania,
utenze ecc.) non presi in considerazione nel progetto e nel budget sopra indicato;

– l'Amministrazione definirà gli spazi cittadini da mettere a disposizione per l'attività
inerente l'arte contemporanea e la fotografia (lo stesso Palazzo Pretorio o altri);
– per la realizzazione di tale progetto il Comune ha ricevuto un finanziamento pari a €
50.000,00.= dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del
Bando Eventi Culturali 2020;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come
integralmente trascritto, il progetto “Mura che uniscono – Salonicco a
Cittadella” allegato al presente atto;
2. di prevedere per il suddetto progetto uno stanziamento complessivo di €
130.000,00.= (IVA inclusa) destinato alla copertura delle seguenti voci:
– MOSTRA comprensiva di tutte le attività e incarichi necessari alla realizzazione di:
trasporti - assicurazioni - allestimento - eventuali restauri, calchi e fotografie - traduzioni
ed altre eventuali necessità tecniche per l'attuazione dell'evento e in relazione alle
Istituzioni partner;
– ARTE CONTEMPORANEA E FOTOGRAFIA comprensiva di attività e incarichi
necessari all'attuazione delle due componenti del progetto come: acquisto dei materiali
per la creazione delle opere - fee da riconoscere all'artista e al fotografo per la loro
attività a Cittadella - ospitalità e viaggi degli stessi - allestimenti di opere/fotografie ecc
ecc;
– PRODOTTO EDITORIALE editing e stampa volume;
– ORGANIZZAZIONE GENERALE coordinamento delle relazioni internazionali con i
partner di Salonicco in relazione con l’Amministrazione Comunale di Cittadella e
supporto nella definizione degli accordi di collaborazione con le diverse Istituzioni;
supporto al Comune di Cittadella nell'organizzazione complessiva delle attività ed
eventi inerenti il progetto;
– COORDINAMENTO A SALONICCO PER I RAPPORTI TECNICI E SCIENTIFICI
coordinamento in loco dei contatti pratici e degli aspetti tecnici, curatoriali e allestitivi in
relazione alle Istituzioni greche, in stretto rapporto e in riferimento con la società
organizzatrice in Italia incaricata dal
Comune di Cittadella;
– TAVOLA ROTONDA, OSPITALITA’ ISTITUZIONALI presenza di due o tre
rappresentanti delle Istituzioni coinvolte e partecipanti alla tavola rotonda inaugurale;
3. di imputare lo stanziamento di cui al punto sub 2), pari a € 130.00,00.=, al capitolo
1030502052/3 “Iniziative e manifestazioni per gli 800 anni della Città: prestazione
servizi diversi” così suddiviso:
– € 80.000,00.= al bilancio 2020;
– € 50.000,00.= al bilancio 2021;
4. di demandare al dirigente competente l'espletamento della procedura di affidamento e
di incarico per la realizzazione del progetto, alla luce della normativa vigente, attraverso
procedura telematica sul portale MEPA;
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. 38 del 23.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

