COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 31/03/2021
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PAROCCHIA
ORTODOSSA ROMENA DI CITTADELLA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO
ORATORIO CA' MORO. APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI
INDIRIZZO.
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. 56 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: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PARROCCHIA
ORTODOSSA ROMENA DI CITTADELLA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO
ORATORIO CA' MORO. APROVAZIONE 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:
– il Comune di Cittadella è proprietario dell'immobile denominato: Oratorio Ca' Moro, sito
in via Ca' Moro, 151, in Comune di Cittadella Fg 13, Mapp 905 e 906;
– in Comune di Cittadella è presente dal 2018 la “Parrocchia Ortodossa Romena dei Santi
Nicadro e Marciano, martiri”, codice fiscale 95019520288, nel prosieguo la “Parrocchia”,
istituita dalla Diocesi Ortodossa Romena D'Italia, a sua volta riconosciuta come
personalità giuridica dal Decreto del Presidente Della Repubblica del 12 settembre 2011
e avente sede legale in via Ardeatina, n.1741, Roma;
– tale Parrocchia ha come scopo: lo svolgimento di attività di culto ed in tal senso
concorre a preservare, valorizzare, promuovere l'utilizzo dell'Oratorio Ca' Moro e
utilizzare l'edificio per le funzioni liturgiche;
– tale Parrocchia con lettera ns. prot. 4497 del 10/02/2021, ha chiesto di avere in
concessione in uso gratuito l'immobile di cui sopra al fine di adibirlo agli scopi sopra
descritti, assumendosi l'onere della custodia delle chiavi e della pulizia dei locali e delle
aree esterne, nonché piccoli interventi di manutenzione degli arredi eventualmente
presenti e delle stesse aree esterne (sfalcio erba, sistemazione ghiaia del piazzale),
mantenendo indenne il Comune dagli oneri derivanti da questi servizi;
– l'Amministrazione Comunale ritiene l'iniziativa meritevole ed in linea con le finalità di
promozione della possibilità di culto per la comunità ortodossa presente sul proprio
territorio, di valorizzazione del proprio territorio e del proprio patrimonio e con ricadute
sociali e culturali positive sulla comunità cittadellese;
CIO' PREMESSO;
VISTA la documentazione presentata dalla “Parrocchia Ortodossa Romena dei Santi
Nicadro e Marciano, martiri”, ns. prot. 4497 del 10/02/2021;
VISTA la convenzione, qui allegata, per far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
PRESO ATTO CHE il rapporto collaborativo non comporterà oneri per l' Amministrazione
Comunale;

PRESO ATTO della competenza in materia a favore della Giunta Comunale;
VALUTATA la valenza della convenzione proposta e dell'effetto di mantenimento e
valorizzazione dell'immobile in oggetto, nonché le ricadute sociali e culturali positive sulla
comunità cittadellese ed in particolare sulla comunità di culto ortodosso;
RITENUTO di assecondare la richiesta e di concedere in uso gratuito gli immobili
individuati in premessa;
DATO ATTO CHE la sopra citata convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione
della convenzione fino a tutto il 31.12.2022;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO altresì che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere in comodato d'uso
gratuito alla “Parrocchia Ortodossa Romena dei Santi Nicadro e Marciano, martiri”, ,
codice fiscale 95019520288, avente sede legale in Cittadella, via Ca' Moro, l'immobile
di cui in premessa, ovvero: l'Oratorio Ca' Moro -sito in via Ca' Moro, 151, Comune di
Cittadella Fg 13, Mapp 905 e 906;
3. di approvare lo schema di convenzione e l'allegato A riportante i reciproci obblighi e la
durata e la facoltà di rinnovo della convenzione stessa, nonché la planimetria catastale
dell'immobile ad essa allegato;
4. di dare atto che la concessione in argomento dovrà avere una durata non superiore ad
anni 2 (due) dalla data della sua sottoscrizione e più precisamente fino al 31.12.2022 e
che la stessa potrà essere rinnovata mediante richiesta scritta motivata presentata dal
concessionario almeno 30 giorni prima il termine di scadenza di validità, e successivo
provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
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, 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, 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

