COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 301 del 18/11/2020
OGGETTO: CONCESSIONE TEATRO SOCIALE E AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI
DI BENI STORICO/ARTISTICI PER REALIZZAZIONE VIDEO MUSICALE.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 16:30 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
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.

Deliberazione n. 301 del 18/11/2020
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: CONCESSIONE TEATRO SOCIALE E AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI
DI BENI STORICO/ARTISTICI PER REALIZZAZIONE VIDEO MUSICALE.
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;
RICHIAMATA:
– la DGC n. 385/2009 con la quale sono state stabilite le tariffe d'uso del Teatro Sociale
prevedendo per la concessione con patrocinio un onere di € 300,00.=;
– la DGC n. 186/2016 con la quale venivano indicate le linee guida per la riproduzione e
l'utilizzo di immagini della cinta muraria e di altri beni storico/artistici di questo Ente e
individuando le fattispecie più comuni e le relative tariffe;
VISTA la richiesta prot. n. 28154 del 30.09.2020 con la quale il Sig. Rosson Nicola per
conto del progetto musica BRUUNO ha chiesto l'autorizzazione a realizzare le riprese di
un video promozionale presso il Teatro Sociale;
CONSIDERATO CHE anche alla luce delle difficoltà del settore turistico e culturale a
causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria si ritiene opportuno sostenere e
favorire la promozione del territorio e dei suoi beni artistici e culturali sfruttando anche le
opportunità offerte dalla comunicazione social;
DATO ATTO CHE per la concessione del Teatro Sociale verrà corrisposto l'onere di utilizzo
stabilito in € 300,00.=;
RICHIAMATO il punto 11 delle linee guida approvate con la sopra citata delibera 186/2016
che stabilisce che “nessun diritto od onere saranno dovuti per foto o riprese televisive
effettuate per attività di promozione turistica da parte di Enti ed Associazioni pubbliche o
private. Qualora le foto o le riprese televisive vengano successivamente utilizzate per
scopi prettamente commerciali sarà dovuto il relativo onere.”;
RITENUTO di autorizzare il Sig. Rosson Nicola per conto del progetto musica BRUUNO
ad effettuare le riprese presso il Teatro Sociale e l'utilizzo delle immagini secondo le
modalità sopra indicate;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
1. di patrocinare e autorizzare il Sig. Rosson Nicola, Viale delle fosse 14, Bassano del
Grappa (VI), per conto del progetto musicale BRUUNO, alle riprese nonché all'uso delle
immagini del Teatro Sociale per la realizzazione di un video promozionale, per tutto
quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente riportato;
2. di precisare che l'autorizzazione sarà a titolo gratuito in quanto rientrante nelle
disposizioni al punto 11 delle linee guida approvate don DGC n. 186/12016;
3. di dare atto che per l'utilizzo del Teatro Sociale verrà corrisposto un canone quantificato
in € 300,00.= con introito alla risorsa 30102010891/0 denominata “Proventi utilizzo
Teatro Sociale” del corrente bilancio;
4. 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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Galli) e
mediante collegamento telematico (Simioni, 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;

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. 46 del 18.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

