COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 20/01/2021
OGGETTO: PROGRAMMA PRIN 2020 (PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE
INTERESSE NAZIONALE). INSERIMENTO MURA DI CITTADELLA E SOGGETTO DI
RIFERIMENTO.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

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

Deliberazione n. 5 del 20/01/2021
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: PROGRAMMA PRIN 2020 (PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE
INTERESSE NAZIONALE). INSERIMENTO MURA DI CITTADELLA E SOGGETTO DI
RIFERIMENTO.
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;
PREMESSO CHE:
– il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il Bando PRIN 2020 (Progetti di
ricerca di Rilevante interesse nazionale) destinato al finanziamento di progetti di ricerca
pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le
interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;
– il Prof. Ernesto Grande e la Prof.ssa Stefania Lirer (Principal Investigator) dell'Università
Guglielmo Marconi di Roma, con richiesta in data 19/01/2021, acquisita agli atti il
20/01/2021 con prot. n. 1687, hanno comunicato che l'Università Guglielmo Marconi
assieme ad altri Atenei Italiani, sta presentando una proposta di progetto di ricerca, che
vede tra le principali finalità lo sviluppo di linee guida per la valutazione e mitigazione di
rischi legati a fenomeni geotecnici, e chiedono di inserire tra i vari casi di studio le Mura
di Cittadella ed il nominativo dell'Ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella come
soggetto a cui fare riferimento per una possibile futura collaborazione con
l'Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO CHE l'Ing. Diego Nostrali nell'Anno Accademico 2018/2019 ha conseguito
la laurea in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
con la tesi dal titolo "Mura storiche di Cittadella: valutazione della vulnerabilità sismica e
analisi cinematica dei meccanismi di collasso", di cui il Prof. Ernesto Grande era relatore;
RITENUTA tale richiesta meritevole di approvazione in quanto costituisce un'importante
opportunità per l'Amministrazione Comunale e per valorizzare ulteriormente le Mura di
Cittadella;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare e autorizzare la richiesta di inserire le Mura di Cittadella tra i casi di studio
della proposta di progetto di ricerca, che vede tra le principali finalità lo sviluppo di linee
guida per la valutazione e mitigazione di rischi legati a fenomeni geotecnici, nell'ambito
del Bando PRIN 2020 (Progetti di ricerca di Rilevante interesse nazionale) del Ministero
dell'Università e della Ricerca, e di includere in tale proposta il nominativo dell'Ing.
Diego Nostrali, Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, come
soggetto a cui fare riferimento per una possibile futura collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, come da comunicazione del Prof. Ernesto Grande e della
Prof.ssa Stefania Lirer (Principal Investigator) dell'Università Guglielmo Marconi di
Roma, in data 19/01/2021, acquisita in data 20/01/2021 con prot. n. 1687, depositata
agli atti;
2. di dare atto che se il progetto di ricerca verrà finanziato dal Ministero dell'Università e
della Ricerca tale collaborazione rappresenterà un punto di forza indispensabile per
raggiungere gli obbiettivi previsti nel progetto;
3. di dare atto che non ci sono spese a carico del Comune di Cittadella;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di incaricare il Dirigente competente al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionali e conseguenti all'adozione del presente atto;
6. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, com1.ma 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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan);
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, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli,
Pavan), 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. 2 del 20.01.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

