COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 296 del 11/11/2020
OGGETTO: NATALE A CITTADELLA. INDIRIZZI.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

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. 296 del 11/11/2020
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: NATALE A CITTADELLA. 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 videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/10/2018 avente ad oggetto:
“Approvazione regolamento comunale per la disciplina della manifestazione temporanea
denominata Natale a Cittadella”;
CONSIDERATO CHE Cittadella è una Città di origine medioevale, con una forte attrazione
turistica grazie anche alla splendida cinta muraria che è anche visitabile tramite il
“Camminamento di Ronda”;
RILEVATO CHEe il centro storico è arricchito da molteplici edifici storici e monumentali di
indiscusso pregio architettonico e storico;
CONSIDERATO CHE negli anni si è sempre cercato di incentivare la realizzazione di
eventi che attirino non solo i turisti ma anche i nostri cittadini e che consentano di
apprezzare e fruire le particolarità del centro storico, in modo particolare quello interno alla
cinta muraria;
RISCONTRATO CHE la realizzazione di manifestazioni capaci di evocare e rivivere il
clima natalizio è finalizzata a perseguire le finalità sopraccitate;
VALUTATO CHE è interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere l'immagine del
Comune di Cittadella, incentivare l'economia locale, attivare procedure per la maggiore
occupazione anche con lo sviluppo di flussi turistici e a creare nella popolazione un clima
che, partendo dal particolare significato della ricorrenza natalizia, valga ad uni re le forze
sane della società cittadellese per il bene collettivo però sempre nel rispetto della realtà
storica ed artistica della Città, senza snaturarne l'immagine;
CONSIDERATO altresì che è si necessario valorizzare gli spazi ed ambiti di sviluppo
culturale, turistico e sportivo del territorio, capaci di creare sviluppo e indotto e
rappresentativi della vocazione della Città di Cittadella ma ciò deve essere eseguito, con
ordine ed ornato, nel rispetto del pregio urbano e del patrimonio storico-artistico e
ambientale;
RILEVATA l'opportunità di coniugare le necessità di rispetto, ordine, ornato, decoro e
pulizia della Città con particolare riguardo al centro storico, con delle iniziative che
permettano la fruibilità della città in questo difficilissimo periodo di emergenza sanitaria;
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DATO ATTO CHE molte delle iniziative degli anni scorsi non potranno essere organizzate
per evitare il formarsi di assembramenti di persone nel rispetto degli attuali DPCM emanati
dal Governo Centrale per combattere l'epidemia in corso;
RICHIAMATO il progetto finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei
distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR n. 237 del 6 marzo
2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 14 maggio 2019 avente ad oggetto:
“Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale
dell'ambito dei Distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con
deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018. Approvazione graduatoria”;
CONSIDERATO CHE il Comune di Cittadella in qualità di soggetto capofila del Distretto, in
sintonia con il tavolo di partenariato, ha accolto con molto interesse la proposta della
Regione del Veneto di poter inserire interventi volti a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e
la possibilità di aggiungere al progetto le azioni g) “azioni di contenimento e contrasto
degli effetti derivanti dall’emergenza legata al COVID 19” e/o la riprogrammazione di
alcune voci di finanziamento e che quindi si stà apprestando per inviare alla Regione del
Veneto anche la riprogrammazione di alcune voci di finanziamento che riguardano anche
la progettualità per l'organizzazione di iniziative natalizie;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 265 del 07/10/2020, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato dato mandato al Dirigente competente 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 soprarichiamato, 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
Comune di Cittadella, la prevista pista di pattinaggio non potrà essere installata;
RICHIAMATO l'art. 2 comma 6 del Regolamento comunale per la disciplina della
manifestazione temporanea denominata Natale a Cittadella che prevede: “Il Comune si
riserva inoltre la possibilità di individuare tramite apposito bando un soggetto che curi
l'installazione e gestione di una pista per il pattinaggio su ghiaccio o di altra attrazione da
posizionare in Piazza Pierobon”;
DATO ATTO CHE è stato modificato il progetto presentato escludendo l'installazione della
pista di pattinaggio e migliorando e potenziando invece l'installazione delle luminarie e di
altre scenografie con l'eventuale presenza di una ruota panoramica;
RILEVATO CHE la cittadinanza sta vivendo un momento storico molto difficile dove la
ricostruzione dell’economia in piena emergenza sanitaria deve tener conto della durissima
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prova a cui sono state - e sono – sottoposte le attività commerciali, di svago, di servizi alla
persona, di ristorazione e somministrazione, a causa del lungo periodo d’inattività, della
riduzione forzata della mobilità, del cambiamento dei comportamenti sociali e d’acquisto,
d’incremento di costi, giacenze di magazzino invendute e molte altre difficoltà.
DATO ATTO CHE è precisa responsabilità e volontà del Comune di Cittadella attivare una
supervisione per evitare, durante le festività di Natale, qualsiasi attività che possa dare
luogo ad assembramenti;
CONSIDERATO quindi di progettualizzare un Natale che si discosti in modo significativo
dalle attività che tradizionalmente il Comune organizza, proprio perché si deve cercare di
evitare l'organizzazione di eventi, quali concerti o animazioni per i bambini, che possano
attirare troppe persone contemporaneamente nel medesimo posto;
VALUTATO quindi di organizzare quella che si potrebbe chiamare “attrattività diffusa” del
centro storico evitando di concentrare le iniziative solo in Piazza Pierobon, ma presso
l’intero centro storico, a partire dalle quattro porte d’accesso;
RITENUTO di ideare un progetto per stupire e ravvivare tutte le aree cittadine, il centro e i
borghi, coinvolgendo associazioni e commercianti che in sinergia contribuiranno ad
accrescere l’evento caratterizzato da un mese e mezzo di scenografie urbane, da
spettacoli viaggianti, musica, giochi di luci proiettati su alcuni palazzi del centro, ed
eventuali altre attrazioni che animeranno le strade nel centro;
CONSIDERATO CHE lo scopo degli interventi sarà non solo di rendere particolarmente
affascinante la città con le luci della sera e durante le ore del giorno, ma anche di render
accoglienti, sicuri, accessibili e vitali il centro urbano e gli spazi pubblici di relazione;
RILEVATO CHE già allo stato attuale, nell'ambito della vigenza del DPCM 3 novembre
2020 fino al 3 dicembre 2020, non risulta possibile l'installazione di spettacoli viaggianti
come previsto dal punto c) del DPCM sopraccitato;
DATO ATTO CHE alcuni o tutti gli interventi previsti nel progetto potranno essere annullati
nel caso del permanere delle restrizioni vigenti o nel caso di interventi governativi o da
parte di Enti sovracomunali che restringano ulteriormente i margini operativi per limitare la
diffusione dell'epidemia in corso;
RITENUTO opportuno indicare agli uffici gli indirizzi che delineino le modalità operative di
organizzazione delle iniziative relative al Natale;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n 267 e ss. mm. e ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
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;
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DELIBERA
1. di richiamare tutto quanto scritto in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di fornire gli indirizzi che delineino le modalità operative di organizzazione delle
iniziative relative al Natale quali:
– eventuale installazione di spettacoli viaggianti presso il centro storico;
– l'eventuale installazione delle attrazioni dovrà rispettare le misure previste dai protocolli
sanitari vigenti per far fronte all'epidemia da Covid-19 fra cui: sanificazione frequente
delle attrazioni, mantenimento delle distanze sociali evitando assembramenti, messa a
disposizione di gel igienizzante;
– installazione di scenografie natalizie in maniera diffusa presso il centro storico secondo
i progetti relativi al Distretto del Commercio e 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 con i rispettivi progetti economici già esplicitati;
– spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale del lunedì secondo le procedure
dettate dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche per permettere
l'eventuale installazione di spettacoli viaggianti presso il centro storico;
– trasferimento del mercato degli imprenditori agricoli del giovedì mattina presso Piazza
Martiri del Grappa o presso il parcheggio cosiddetto di “Villa Rina” o altra area stabilita
dal Dirigente competente per permettere l'eventuale installazione di spettacoli
viaggianti presso il centro storico;
– installazione delle luminarie natalizie nel centro storico, borghi limitrofi al centro e
illuminazione porte di accesso alla città;
– eventuale sospensione del mercatino dell'antiquariato in caso di incompatibilità con
altre manifestazioni;
3. di riservarsi la facoltà di annullare alcune o tutte le iniziative sopra elencate nel caso del
permanere delle restrizioni vigenti o nel caso di ulteriori interventi governativi o da parte
di Enti sovracomunali che restringano ulteriormente i margini operativi per limitare la
diffusione dell'epidemia in corso;
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 da subito la
definizione degli eventi da organizzare.
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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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
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) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 45 del 11.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2102
COMMERCIO
OGGETTO: NATALE A CITTADELLA. 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, 11/11/2020

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 / 2102
COMMERCIO
OGGETTO: NATALE A CITTADELLA. 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, 11/11/2020

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. 296 del 11/11/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: NATALE A CITTADELLA. INDIRIZZI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 16/11/2020, 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 26/11/2020.

Cittadella li, 02/12/2020
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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. 296 del 11/11/2020

Oggetto: NATALE A CITTADELLA. INDIRIZZI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 16/11/2020 al 01/12/2020 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, 02/12/2020
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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.)

