COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 10/02/2021
OGGETTO: BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA: CELEBRAZIONE 77^ ANNIVERSARIO.
PATROCINIO E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:10 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. 28 del 10/02/2021
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: BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA: CELEBRAZIONE 77^ ANNIVERSARIO.
PATROCINIO E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
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:
– questa Amministrazione Comunale da molti anni collabora con l'Associazione Nazionale
Alpini - Gruppo di Cittadella nella celebrazione dell'anniversario della Battaglia di
Nikolajewka;
– la ricorrenza è molto sentita dall'Associazione che nell'occasione vuole fare memoria
dell'evento con le scuole e la cittadinanza;
– la ricorrenza vede la partecipazione delle varie sezioni e gruppi del territorio e delle
province limitrofe;
– a Nikolajewka nel 1943 è stata combattuta una battaglia che ha visto coinvolto il Corpo
d'Armata Alpino – costituito dalle divisioni alpine Cuneense, Tridentina e Julia, affiancato
da altre divisioni di fanteria italiane, reparti tedeschi ed altri, con numerosissimi caduti;
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 3792/2021 l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Cittadella, ha chiesto il patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione
Comunale per la realizzazione della cerimonia commemorativa del 78^ anniversario della
Battaglia di Nikolajewka che, per l'anno corrente, dovrà svolgersi con le limitazioni previste
dalle normative vigenti per l'emergenza sanitaria;
DATO ATTO CHE il programma delle celebrazioni prevede:
–proiezione di filmati sulla Campagna di Russia presso Villa Rina nei giorni 19 febbraio e
25 febbraio per le scuole che saranno collegate in videoconferenza;
–il giorno 21 febbraio la deposizione della corona di alloro presso il Monumento all'Alpino
in Riva del Grappa seguita dall'alzabandiera e dalla deposizione delle corone di alloro
presso il monumento ai Caduti in Piazza Pierobon;
–S. Messa presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta qualora le condizioni
atmosferiche fossero favorevoli;
CONSIDERATO CHE la collaborazione richiesta all'Amministrazione Comunale consiste:
– nella disponibilità della sala polifunzionale di Villa Rina per la proiezione dei filmati nei
giorni 19 e 25 febbraio 2021 dalle 9.30 alle 11.30;
– nella disponibilità dell'autoscala, dell'impalcatura a rotelle e di un operaio dipendente del
Comune per l'installazione delle bandiere presso il Monumento all'Alpino, in Piazza
Pierobon e Campo della Marta;
– disponibilità di Piazza Pierobon nell'arco della mattinata del 21 febbraio con presenza del

gonfalone;
RITENUTO pertanto di patrocinare e collaborare nella realizzazione della manifestazione
in argomento;
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;
VISTI gli artt. 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio e 24
comma 5) riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e
personale, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e
contributi;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare con l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Cittadella,
con sede in Torre di Mejaniga, Via San Leopoldo 23, Cittadella (C.F. 81005490289), nella
realizzazione dell'iniziativa in argomento, secondo tutto quanto indicato in premessa e qui
inteso come integralmente trascritto;
2. di dare atto che l'organizzazione comporta, in termini di utilizzo della sala polifunzionale
di Villa Rina, un onere intrinseco per il Comune pari ad € 201,60;
3. di demandare al Comandante della Polizia Municipale i provvedimenti relativi al servizio
d'ordine.
4. di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l'organizzazione delle attività esterne
richieste.
5. 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, 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;

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. 5 del 10.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

