COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 24/02/2021
OGGETTO: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:25 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
Assente
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
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. 37 del 24/02/2021
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: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
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 30 dicembre 2011, n. 355
determinava di affidare in via sperimentale e per anni 3 (tre), il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella
planimetria all. sub A), alla legale rappresentante del gruppo scout AGESCI Cittadella 3
“Giovanna Moretti” avente sede in Cittadella via Postumia di Ponente 27 (CF
90000860289), oggi denominato “Agesci Gruppo Cittadella 3”, stessa sede, stesso CF
90000860289;
– il Dirigente 5° Settore con propri successivi atti concretizzava le direttive assunte
intervenendo e sottoscrivendo l'apposita convenzione in data 31 gennaio 2012 Rep. n.
1411;
– con nota 4 maggio 2015, prot. n. 14214 – 11 maggio 2015 la sig.na Marostica Jessica,
legale rappresentante del Gruppo Scout Cittadella 3 AGESCI, ha chiesto di rinnovare
alle medesime condizioni accordate, la convenzione per la gestione delle aree verdi
sottoscritta in data 31 gennaio 2012, come atto concreto di sostegno al nostro territorio e
di sensibilizzazione dei soci del Gruppo Scout in argomento;
– la Giunta Comunale con proprio successivo provvedimento n. 72 del 03/06/2015,
determinava di affidare per ulteriori anni 3 (tre) 2015-2018, il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella
planimetria all. sub A), attuando contestualmente nella previsione di spesa degli esercizi
finanziari 2015-2016 e 2017 il contributo pari a € 1.000,00.= per ciascun anno;
– il Dirigente 5° Settore con propri successivi atti concretizzava le direttive assunte
intervenendo e sottoscrivendo l'apposita convenzione in data 15 luglio 2015 Rep. n.
1602 avente scadenza al 31.12.2017;
– con nota pervenuta in data 14 dicembre 2017, prot. n. 41977, la nuova referente e
legale rappresentante del Gruppo Scout Cittadella 3 AGESCI, subentrata alla Sig.na
Marostica Jessica, ha chiesto di rinnovare alle medesime condizioni accordate, la
convenzione per la gestione delle aree verdi sottoscritta in data 15 luglio 2015, come atto
concreto di sostegno al nostro territorio e di sensibilizzazione dei soci del Gruppo Scout
in argomento;
– la Giunta Comunale con proprio successivo provvedimento n. 248 del 20/12/2017,
determinava di affidare per ulteriori anni 3 (tre) 2018-2020, il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella

planimetria all. sub A), attuando contestualmente nella previsione di spesa degli esercizi
finanziari 2018-2019 e 2020 il contributo pari a € 1.000,00.= per ciascun anno;
TUTTO CIO' PREMESSO;
PRESO ATTO CHE il progetto per la sistemazione delle due aree verdi ubicate all. sub A)
nel quartiere via G. Sabadin è stato avviato e realizzato sino ad oggi, in base ai seguenti
obiettivi prefissati:
– sistemazione delle aree affidate per una migliore vivibilità della zona;
– creazione di uno spazio verde accessibile agli abitanti del quartiere per attività di gioco e
di incontro;
– predisposizione di spazi idonei per lo svolgimento delle attività in ambito scout e delle
associazioni del territorio comunale;
– diffondere la cultura di una “cittadinanza attiva”;
– sensibilizzazione della tutela del territorio comunale non solo dei ragazzi frequentanti il
gruppo scout, ma anche degli abitanti del quartiere creando attività in piena
collaborazione;
– promozione di una immagine positiva del nostro Comune;
CONSIDERATO CHE le attività realizzare dal Gruppo Scout Cittadella 3 nei precedenti
trienni 2012-2015; 2015-2017 e 2018-2020 di indubbia valenza sociale, hanno evidenziato
una fattiva collaborazione per il mantenimento e la conservazione del patrimonio pubblico,
nell'ambito di una intesa spontanea e volontaria da sostenere ed incoraggiare con la
consueta disponibilità di questa Amministrazione comunale;
VISTA la richiesta effettuata dal Gruppo Scout AGESCI Cittadella 3 avente sede in
Cittadella via Postumia di Ponente 27 (CF 90000860289) in data 04/02/2021 ns. prot.
3610 per l'approvazione di una convenzione per il biennio 2021/2022, per il servizio di
sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate
nella planimetria allegata allo schema di convenzione;
RITENUTO pertanto sussistere motivate ragioni di pubblico interesse per l'approvazione
della convenzione per un ulteriore biennio con scadenza 31 dicembre 2022 e di erogare
un contributo a sostegno delle attività di gestione delle aree verdi in argomento di €
1.000,00 per ogni anno 2021/2022;
RITENUTO altresì di confermare e 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 esternandosi nel frattempo in
un lodevole servizio teso a migliorare il quotidiano ambiente di vita;
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 approvare lo schema di convenzione allegato alla presente al sub. A);

3. di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di affidare per ulteriori anni 2 (due)
2021-2022, il servizio di sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi
comunali meglio illustrate nella planimetria allegata allo schema di convenzione, al
Gruppo Scout AGESCI Cittadella 3 avente sede in Cittadella via Postumia di Ponente
27 (CF 90000860289);
4. di attuare nella previsione della spesa del bilancio pluriennale € 1.000,00 per ogni anno
2021 e 2022;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore l’assunzione degli ulteriori atti necessari a
concretizzare il presente assunto ed in particolare:
– determinare le clausole contrattuali;
– intervenire alla stipula della convenzione;
– impegnare ed imputare l’occorrente somma prefissata.
6. 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;
7. di dichiarare, con separata votazione , il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 al fine di dar corso celermente alla convenzione.

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,
Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, 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;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Galli, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, De
Rossi), 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. 7 del 24.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

