COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 27/01/2021
OGGETTO: COMITATO QUARTIERE SANTA RITA DA CASCIA. FRAZIONE LAGHI.
RINNOVO CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI
ADIBITE AD USO PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2021/2023. ATTO DI INDIRIZZO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 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. 10 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 QUARTIERE SANTA RITA DA CASCIA. FRAZIONE LAGHI.
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ADIBITE
AD USO PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2021/2023. ATTO DI INDIRIZZO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 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;
PREMESSO CHE:
– la Giunta comunale con proprio precedente provvedimento 13 agosto 2014, n. 171
determinava: di rinnovare per anni 3 (tre) il servizio di sistemazione, manutenzione,
pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella planimetria preordinata,
al Sig. Zonta Luca legale rappresentante dell’Associazione “Comitato Quartiere S. Rita
Da Cascia” avente sede legale in Cittadella via S. Bernardo 46, CF 90014700281;
– la Giunta comunale con proprio precedente provvedimento 17 gennaio 2018, n. 9 e
successiva deliberazione n. 44 del 07/03/2018 per integrazioni e rettifiche, determinava
di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di rinnovare per ulteriori anni 3 (tre), al
sig. Zonta Luca legale rappresentante dell’Associazione “Comitato Quartiere S. Rita Da
Cascia”, nonché di approvare la bozza di convenzione da stipulare con il Comitato di
Quartiere S. Rita Da Cascia e di concedere un contributo annuale onnicomprensivo di €
1.500,00 annuo (euro millecinquecento/00 all'anno);
VISTA la richiesta di nuovo convenzionamento presentata dal Sig. Zonta Luca legale
rappresentante dell’Associazione “Comitato Quartiere S. Rita Da Cascia” in data
10.11.2020. prot. n. 32569 e considerata positiva l'esperienza delle passate gestioni del
Comitato;
RILEVATO CHE, in base agli impegni assunti nelle convenzioni precedenti, giusta
deliberazioni di Giunta Comunale di cui sopra, l’Associazione “de qua” ha effettuato diversi
interventi di miglioramento delle aree affidate in gestione:
– realizzazione staccionate nord e sud con pali in legno torniti;
– realizzazione delle siepi est ed ovest;
– spostamento di una pianta ubicata all’interno dell’area verde più a sud e piantumazione
di nuove piante;
– realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione e creazione di un nuovo manto erboso;
– posizionamento di una tabella indicante il regolamento dell’utilizzo delle aree verdi;
DATO ATTO CHE l’Associazione ha effettuato inoltre la manutenzione ornamentale delle
aree assegnate ricomprendendo:

– sfalcio tappeto erboso in base alle necessità determinate dall’andamento climatico
stagionale;
– asporto e smaltimento del materiale di risulta;
– pulizia periodica ad ogni sfalcio dell’erba, delle aree da eventuali rifiuti ivi depositati;
– trasporto foglie e potature di arbusti, siepi posti nelle aree di intervento;
– manutenzione e controllo periodico dei giochi presenti nonché dell’impianto di
irrigazione;
RILEVATO CHE l’Assessore competente, valutando positivamente questa
realtà
associativa e tenuto conto delle risorse scarse, ha proposto stipulare nuovamente una
nuova convenzione all. sub A) per 3 (tre) anni e di erogare, previo rendiconto, un
contributo a sostegno delle attività di gestione delle aree verdi in argomento di € 1.500,00
per ogni anno 2021, 2022 e 2023;
RITENUTO di adottare le citate proposte 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;
VISTO l’art. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO pertanto sussistere motivate ragioni di pubblico interesse per il rinnovo della
per un ulteriore triennio con scadenza 31 dicembre 2023 e di erogare un contributo a
sostegno delle attività di gestione delle aree verdi in argomento di € 1.500,00 annui (euro
millecinquecento/00 all'anno) per ogni anno 2021/2022/2023;
Sentito l'Assessore delegato ai rapporti con le Associazioni locali;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di esprimere il proprio favorevole di indirizzo al fine di stipulare una nuova convenzione
per i prossimi tre anni, al sig. Zonta Luca legale rappresentante dell’Associazione
“Comitato Quartiere S. Rita Da Cascia” avente sede legale in Cittadella via S. Bernardo
46 – CF 90014700281.
3. di approvare lo schema di convenzione allegato A) da stipulare con il Comitato
Quartiere S. Rita da Cascia;
4. di concedere, ai sensi del vigente regolamento comunale, un contributo annuale
onnicomprensivo di € 1.500,00 per l'anno 2021, € 1.500,00 per l'anno 2022, € 1.500,00
per l'anno 2023, già previsti al capitolo 1040902094/90;

5. di dare atto che la previsione di spesa di cui al presente provvedimento, trova
finanziamento e copertura nel corrente bilancio comunale 2021 e nel bilancio
pluriennale;
6. di dare atto che compete al Dirigente 3° Settore provvedere all’assunzione dei
necessari atti di gestione per dare attuazione al presente provvedimento.
7. 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;
8. 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

