COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 31/03/2021
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO
ADIBITA A PARCHEGGIO - ANGOLO VIA KENNEDY/ VIA BORGO VICENZA ANCHE
MEDIANTE DISCO ORARIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA
PROPRIETARIA.
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:30 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 IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
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. 54 del 31/03/2021
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: REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO
ADIBITA A PARCHEGGIO - ANGOLO VIA KENNEDY/ VIA BORGO VICENZA ANCHE
MEDIANTE DISCO ORARIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA
PROPRIETARIA.
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:
– le vigenti Norme Tecniche di Attuazione di Piano Regolatore prevedono all’articolo 5 (con
riferimento alla Zona Territoriale Omogenea di tipo “A”) ed all’articolo 13 (con riferimento
alla Zona Territoriale Omogenee di tipo “B” o “C”), nell’ipotesi di interventi edilizi che
presentino unità a destinazione d’uso commerciale e direzionale, l’obbligo del
reperimento in loco delle superfici a standard dovute o alternativamente la possibilità di
richiedere la monetizzazione delle stesse;
– con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 12.7.2010 è stato approvato il primo
Piano degli Interventi (PI);
– con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 23.2.2018 è stato approvato il secondo
Piano degli Interventi (PI);
– con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29.4.2019 è stata approvata la 1^
variante al secondo Piano degli Interventi (PI);
– con Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 23.12.2019 è stata adottata la
variante puntuale n.2 al Secondo Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R.
11/2004;
– con delibera n. 25 del 27.07.2020 con la quale è stata adottata la variante di
adeguamento alla L.R. 14/2017 del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI
“ALTA PADOVANA”, e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale di
approvazione della stessa);
– con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 30/12/2020 è stata adottata la 3^
variante generale al secondo Piano degli Interventi (PI);
PRESO ATTO CHE:
– la società Le Castella Srl è proprietaria di un immobile costituito da un fabbricato ad uso
commerciale sito in Comune di Cittadella (PD) Via J. F. Kennedy, censito al N.C.T. sez. U
- Foglio 29 - Mapp. 1591 e al N.C.E.U. al Foglio 29 - Mapp. 1591 - cat. D/8 - Rendita
catastale € 11.160,00;
– l’area del fabbricato comprende anche una zona pertinenziale asfaltata indicata a sud
che risulta gli atti già contrassegnata in Z.T.O. n.95 e qualificata come area parcheggio
pubblico, che è stata realizzata dalla società Le Castella Srl come standard di
urbanizzazione a servizio dello stesso fabbricato ad uso commerciale, funzione che
continuerà ad assolvere;

– rimarrà esclusa dalla convenzione porzione di superficie comprendente il marciapiede
adiacente al fronte vetrinato a sud del fabbricato che rimarrà ad uso esclusivo dell'attività
commerciale insediata;
– nella zona circostante non esistono aree sufficienti destinate al parcheggio aperte al
pubblico, né è possibile adibire altre aree presenti a parcheggio pubblico;
– il Comune di Cittadella è interessato ad usufruire dell’area come parcheggio ad uso
pubblico regolamentando gli orari di utilizzo come da schema di convenzione allegato;
– sin dal passato l'area a parcheggio di interesse vanta un uso continuativo da parte della
collettività e le Parti intendono regolamentare l'uso pubblico, garantendone altresì la
fruibilità da parte dell'attività commerciale situata al piano terra del fabbricato
prospiciente l'area a parcheggio suddetta;
CONSIDERATO CHE l'utilizzo ad uso pubblico della porzione di parcheggio a sud
comporta per la collettività la fruibilità quotidiana di un parcheggio in prossimità del centro
storico, nonché l'utilizzo in occasione di importanti manifestazioni quali la “Fiera Franca”
e/o similari;
VISTO lo schema di convenzione atto a regolamentare i rapporti tra la società Le Castella
srl ed il Comune di Cittadella allegato al presente atto;
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;
VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e L.241/90;
RITENUTO di provvedere in merito;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
DELIBERA
1. di approvare quanto citato in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto e di approvare altresì l'allegato schema di convenzione;
2. di incaricare e di autorizzare il Dirigente del 3° Settore - Tecnico del Comune di
Cittadella ad elaborare tutti gli atti successivi necessari per il perfezionamento della
convenzione;
3. 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;
4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 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, Simioni,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan, 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, Simioni, Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan,
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. 11 del 31.03.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

