COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68 del 14/04/2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "GIRO D'ITALIA 2021". CONCESSIONE PATROCINIO
E COLLABORAZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON RCS PER LA
GESTIONE DELLA TAPPA.
L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:50 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 VIA MEET
Presente IN SEDE
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. 68 del 14/04/2021
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: MANIFESTAZIONE "GIRO D'ITALIA 2021". CONCESSIONE PATROCINIO
E COLLABORAZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON RCS PER LA
GESTIONE DELLA TAPPA.
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 Giro d'Italia , gara ciclistica professionistica nata nel 1900, è una manifestazione
sportiva di importanza nazionale ed internazionale che coinvolge un vasto numero di
spettatori anche internazionali per cui il coinvolgimento di Cittadella in tale
manifestazione contribuisce al prestigio della località;
– il Comune di Cittadella ha, tra i suoi programmi, quello di favorire sul territorio, attività e
manifestazioni che ne valorizzino la città, le realtà culturali e le istanze presenti nel
territorio;
EVIDENZIATO CHE l'Amministrazione comunale intende dare impulso alle attività
economiche e che la copertura televisiva, così come, più in generale, il ritorno mediatico
non può che creare benefiche ricadute della manifestazione, per quanto concerne la
notorietà turistica e la visibilità delle risorse artistiche ed architettoniche della Città;
DATO ATTO CHE l'Ente organizzatore , RCS Sport S.p.a. ( con sede a Milano in Via
Rizzoli n. 8) , ogni anno sceglie , a fronte delle richieste di candidatura ricevute, i Comuni
sede di partenza e di arrivo di tappa e, che per l'anno 2021, è stato individuato il Comune
di Cittadella come sede di partenza della 14° tappa della centroquattresima edizione del
Giro d'Italia che si terrà il 22 maggio 2021;
CONSIDERATO CHE RCS Sport S.p.a. , in qualità di Ente organizzatore e titolare in
esclusiva di tutti diritti di utilizzazione economica connessi al Giro d'Italia, con nota prot.
11461 del 8/4/2021 ha trasmesso lo schema di convenzione che sancisce gli obblighi
reciproci delle parti, ivi compresa la compartecipazione economica da parte del Comune di
Cittadella;
RITENUTO opportuno confermare l'adesione per l'importanza della manifestazione e le
positive conseguenze che ne derivano per lo sviluppo delle attività economiche e turistiche
i per il prestigio che viene ad acquisire il Comune di Cittadella in quanto la suddetta
manifestazione verrà ripresa e diffusa dai media nazionali ed internazionali;
DATO ATTO CHE la spesa prevista per il nostro Ente è stimata in € 50.000,00 più IVA di
legge;

SENTITO in merito l'Assessore allo Sport;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta si trova nelle condizioni previste
dall'art. 78 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto espresso in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto, l'adesione alla proposta della RCS Sport S.p.a relativa all'assegnazione della
14° tappa del giro d'Italia da Cittadella al Monte Zoncolan in programma per il 22
maggio 2021 ;
2. di approvare l'allegata convenzione da stipulare con RCS Sport S.p.a. Di Milano Via
Rizzoli n. 8 iscritta al Registro delle imprese di Milano con il n. 290976 – R.E.A.
1302385 per l'organizzazione della partenza della 14° tappa della centroquattresima
edizione del Giro d'Italia del 22 marzo 2021:
3. di patrocinare e collaborare nell'organizzazione dell'evento;
4. di impegnare le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari ad €
50.000,00 più Iva di legge , al capitolo di bilancio 1030502052/3 : “Iniziative e
manifestazioni per gli 800 anni della Città: prestazioni servizi diversi”;
5. di demandare ai Dirigenti competenti gli atti autorizzativi in merito alla realizzazione
dell'evento;
6. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione del relativo
impegno di spesa secondo le indicazioni stabilite dal presente atto;
7. 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 provvedimento;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs 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,
Galli, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Beltrame, 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, Simioni, Galli, De Rossi) e mediante collegamento telematico
(Beltrame, 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. 13 del 14.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

