COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 285 del 28/10/2020
OGGETTO: BANDO CAMERA DI COMMERCIO - MODIFICA. INDIRIZZI.
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in video conferenza mediante collegamento
con Google Meet, 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede 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. 285 del 28/10/2020
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: BANDO CAMERA DI COMMERCIO - MODIFICA. INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO CHE:
– il 2020 è l'anniversario della fondazione della Città e per questo importante anno sono
state progettate e approvate una serie di manifestazioni, cerimonie ed eventi
particolarmente significativi ed importanti;
– gli equilibri economici e la vita della comunità sono stati stravolti dall’evento traumatico
legato alla diffusione del virus Covid-19. Molti eventi e manifestazioni che erano state
programmate sono state annullate;
– è stata avviata un strategia d’uscita dalla crisi per coltivare e accelerare i fattori di rilancio
puntando anche ad azioni di impulso all’attrattività commerciale e turistica e dei consumi
del territorio.
EVIDENZIATO CHE obiettivo primario è quello di vivacizzare, spingere a frequentare e
conoscere la Città e che la proposta di un programma di iniziative per il periodo di Natale
rappresenta una valida opportunità.
CONSIDERATO CHE la Camera di Commercio di Padova ha pubblicato un Bando per la
selezione di proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e
animazione commerciale del territorio della Provincia di Padova;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 265 del 7.10.2020, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato dato mandato al Dirigente competente di di predisporre gli
atti per permettere al Comune di Cittadella di partecipare al Bando indetto dalla Camera di
Commercio per la selezione di proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione
urbana e animazione commerciale del territorio della Provincia di Padova;
ACCERTATO CHE con nota prot. n. 29431 del 12.10.2020 il Comune di Cittadella ha
inviato la propria richiesta di partecipazione al Bando in oggetto, allegando il progetto che
prevedeva, tra le altre cose, la presenza in centro storico di una pista di pattinaggio;
VISTA la nota prot. n. 30988 del 27.10.2020, con la quale la Camera di Commercio ha
dato facoltà ai Comuni partecipanti di modificare i progetti già presentati nelle parti relative
ad iniziative non più realizzabili alla luce del DPCM 24.10.2020 in tema di contrasto
epidemia da Covid 19;
CONSIDERATO CHE, anche sentito informalmente il Responsabile per la sicurezza del
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Comune di Cittadella, la prevista pista di pattinaggio non potrà essere installata;
RITENUTO pertanto di modificare il progetto presentato escludendo l'installazione della
pista di pattinaggio e migliorando e potenziando invece l'installazione delle luminarie,
dando mandato al Dirigente di inviare la modifica alla Camera di Commercio entro il
termine previsto;
DATO ATTO CHE tutti gli altri interventi previsti nel progetto restano immutati, come pure il
budget complessivo, a meno di ulteriori interventi governativi che restringano ulteriormente
i margini operativi per limitare la diffusione dell'epidemia in corso;
DATO ATTO altresì 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 dare indirizzo al Dirigente del III Settore di modificare come sopra meglio specificato
e qui inteso come integralmente trascritto il progetto precedentemente presentato per
partecipare al Bando indetto dalla Camera di Commercio per la selezione di proposte
per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e animazione commerciale del
territorio della Provincia di Padova nel periodo natalizio;
2. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di
permettere agli uffici comunali di predisporre celermente gli atti per partecipare al
Bando indetto dalla Camera di Commercio che ha scadenza fissata al 12/10/2020.
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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 nei modi di legge in presenza
(Pierobon, Beltrame, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli)
accertati dal Segretario Comunale;

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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Beltrame, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni,
Galli), 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. 44 del 28.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2071
COMMERCIO
OGGETTO: BANDO CAMERA DI COMMERCIO - MODIFICA. INDIRIZZI

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, 28/10/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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

Proposta N. 2020 / 2071
COMMERCIO
OGGETTO: BANDO CAMERA DI COMMERCIO - MODIFICA. INDIRIZZI
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, 28/10/2020

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. 285 del 28/10/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: BANDO CAMERA DI COMMERCIO - MODIFICA. INDIRIZZI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 02/11/2020, 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 12/11/2020.

Cittadella li, 12/11/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(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. 285 del 28/10/2020

Oggetto: BANDO CAMERA DI COMMERCIO - MODIFICA. INDIRIZZI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 02/11/2020 al 17/11/2020 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, 18/11/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

