COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 27/01/2021
OGGETTO: COMITATO PARCO PESAVENTO. GESTIONE AREE VERDI PEEP.
RINNOVO CONVENZIONE.
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

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

Deliberazione n. 9 del 27/01/2021
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: COMITATO PARCO PESAVENTO. GESTIONE AREE VERDI PEEP.
CONVENZIONE.
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;
ACCERTATO CHE:
– la Giunta comunale con proprio precedente provvedimento 12 marzo 2012, n. 68,
determinava di affidare in via sperimentale e per il triennio 2012-2014, il servizio di
sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate
nella planimetria, al Presidente pro tempore del Comitato denominato “Parco Pesavento”
avente sede in Cittadella via Mons. Pesavento n. 24/A;
– il precitato provvedimento giuntale prevedeva a tal fine una spesa a carico del Comune
di Cittadella per il biennio pari a € 8.500,00 così suddivisa: € 5.500,00 per la
sistemazione straordinaria del parco e per acquisto di attrezzature da erogarsi entro il
2012, € 1.000,00 per contributi ordinari alla manutenzione da erogarsi negli anni 2012,
2013 e 2014;
– in data 7 giugno 2012 è stata regolarmente sottoscritta la convenzione in argomento
Rep. n. 1433, prot. n. 1937 valevole sino al 31 dicembre 2014 ed eventualmente
rinnovabile con apposito provvedimento di Giunta comunale;
– con successivo provvedimento 16 dicembre 2015, n. 180, la Giunta Comunale, preso
atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla convenzione sopra citata e su
richiesta presentata con nota 30 novembre 2015, prot. n. 36664 dal Presidente pro
tempore del “Comitato “Parco Pesavento”, disponeva il rinnovo dell'affidamento di cui
trattasi per un ulteriore triennio (2015-2017) demandando al Dirigente del 5° Settore
l'assunzione di tutti gli atti necessari a concretizzare l'assunto deliberativo;
– in data 22 dicembre 2015 è stata regolarmente sottoscritta la convenzione in argomento
Rep. n. 1635, valevole sino al 31 dicembre 2017 ed eventualmente rinnovabile con
apposito provvedimento di Giunta comunale;
– con nota del 19 luglio 2018, prot. n. 23247, il Presidente pro tempore del “Comitato
“Parco Pesavento”, ha presentato richiesta di rinnovo per un ulteriore triennio della
convenzione de quo al fine dello svolgimento di attività identiche e già previste dalle
convenzioni precedenti;
– con successivo provvedimento 1 agosto 2018, n. 169, la Giunta Comunale, preso atto
del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla convenzione sopra citata e su richiesta
presentata con nota 19 luglio 2018, prot. n. 23247 dal Presidente pro tempore del
“Comitato “Parco Pesavento”, disponeva il rinnovo dell'affidamento di cui trattasi per un
ulteriore triennio (2018-2020) demandando al Dirigente del 3° Settore l'assunzione di
tutti gli atti necessari a concretizzare l'assunto deliberativo;
– in data 15 ottobre 2018 è stata regolarmente sottoscritta la convenzione in argomento

Rep. n. 1793, valevole sino al 31 dicembre 2020 ed eventualmente rinnovabile con
apposito provvedimento di Giunta comunale;
– con nota del 26/01/2021 prot. n. 2422, il Presidente pro tempore del “Comitato “Parco
Pesavento”, ha presentato richiesta di una nuova convenzione fine dello svolgimento di
attività analoghe a quelle svolte in precedenza;
TUTTO CIO' PREMESSO;
RILEVATO CHE sulla base degli impegni assunti, il Comitato “Parco Pesavento” ha
sempre effettuato e completato tutte le attività previste tese al raggiungimento degli scopi
prefissati con le precedenti convenzioni e ritenuto quindi al fine del soddisfacimento
dell'interesse pubblico, sussistere i presupposti per un nuovo rapporto convenzionale in
essere per il prossimo biennio 2021-2022;
OSSERVATO CHE per quanto espresso dall'Assessore competente,
valutando
positivamente le esperienze pregresse e tenuto conto delle risorse scarse, lo stesso ha
proposto di stipulare una nuova convenzione per i prossimo biennio erogando, previo
rendiconto un contributo a sostegno delle attività di gestione delle aree verdi in argomento
di € 1.000,00 per ciascun anno 2021 e 2022;
RITENUTO pertanto di valutare positivamente la citata proposta nell’ambito della
sensibilità e cooperazione estesa da questa Amministrazione e rivolta a gruppi di
volontariato inseriti nel territorio comunale che evidenzia un aspetto socializzante
nascente dalla convinzione e dal rispetto per il bene comune esternando nel frattempo in
un lodevole servizio teso a migliorare il quotidiano ambiente di vita;
CONSIDERATO CHE le attività assunte dal Comitato in questione, oltre alla manutenzione
e miglioramento delle aree verdi, ricomprendono anche azioni diverse mirate alla crescita
e sviluppo della vita di relazione interagendo con il quartiere, creando opportunità di
incontri con le famiglie favorendone l’aggregazione e la convivenza sociale;
DATO ATTO CHE la sopra citata convenzione avrà decorrenza dalla data della sua
sottoscrizione e sarà valida fino a tutto il 31.12.2022 con facoltà di rinnovo per un ulteriore
biennio disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale;
DATO ATTO altresì che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto;
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;

2. di adottare le sottoelencate direttive in merito al “Parco Pesavento”:
– di affidare per anni 2 (due), per quanto riferito in premessa e qui inteso come
integralmente trascritto, il servizio di sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle
aree verdi comunali meglio evidenziate in giallo nella planimetria all. sub A), al Comitato
denominato “Parco Pesavento” avente sede in Cittadella in via Mons. Pesavento, n.
24/A;
– di prevedere una spesa annuale a carico del Comune di Cittadella di € 1.000,00 per
ciascun anno per contributi ordinari alla manutenzione da erogarsi negli anni 2021 e
2022;
– di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente al sub A);
– di demandare al Dirigente 3° Settore l'assunzione di tutti gli atti necessari a concretizzare
il presente assunto ed in particolare:
• determinare le clausole contrattuali e adottare il preordinato schema di convenzione;
• intervenire alla stipula della convenzione;
• impegnare ed imputare l’occorrente somma prefissata;
3. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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, Beltrame, 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, Beltrame,
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. 3 del 27.01.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

