COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 109 del 13/05/2021
OGGETTO: PRO CITTADELLA CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
PER LE MANIFESTAZIONI: MERCATINO BELL'ITALIA IL5 E 6 GIUGNO 2021 E
GIORNATA DI STORIA DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA VENETA IL 27
GIUGNO 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 09:25 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
Presente VIA MEET
Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
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.
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Deliberazione n. 109 del 13/05/2021
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: PRO CITTADELLA CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
PER LE MANIFESTAZIONI: MERCATINO BELL'ITALIA IL 5 E 6 GIUGNO 2021 E
GIORNATA DI STORIA DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA VENETA IL 27
GIUGNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– questa Amministrazione Comunale intende animare durante il mese di giugno il centro
storico con l'organizzazione di alcuni eventi al fine di creare momenti di aggregazione
per i cittadini dando spazio e visibilità alle realtà culturali del territorio;
– a decorrere dal 26 aprile 2021 è consentita la ripresa degli spettacoli e manifestazioni
nel rispetto delle linee guida emanate con Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
VISTE le note prot. 12590 del 15/04/2021 e 14400 del 30/04/2021 con le quali la Pro
Cittadella ha proposto l'organizzazione rispettivamente della manifestazione “Giornata di
storia della tradizione e della cultura veneta” per il giorno 27 giugno 201 e “Mercatino
bell'Italia” per i giorni 5 e 6 giugno 2021 da tenersi presso Piazza Pierobon, Piazza Scalco
e parte di via Garibaldi;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell'iniziativa la Pro Cittadella richiede, oltre al
patrocinio, l'occupazione di Piazza Pierobon, Piazza Scalco e parte di via Garibaldi e la
disponibilità del palco per il giorno 27 giugno 2021 e di utilizzare l'impianto elettrico della
piazza;
CONSIDERATO CHE l'Associazione organizzatrice si farà carico :
– dell'allestimento e dell'organizzazione delle manifestazioni patrocinate;
– dei rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo, nonché di tutti gli oneri derivanti compresi
SIAE e, gli eventuali oneri Ex ENPALS;
– dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
– degli oneri per la sicurezza e per la stesura del relativo piano previsto dalle vigenti
normative compresa la costituzione della squadra antincendio;
– degli oneri per l'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del contagio da Covid 19 previste dalla normativa e dalle linee guida regionali nonché la
responsabilità di vigilanza del rispetto delle suddette misure;
– la quota Canone patrimoniale di concessione suolo pubblico, se dovuta, secondo quanto
determinato dal regolamento approvato con DCC n. 2 del 27.01.2021;
– l'onere di ripristinare, al termine della manifestazione, lo status quo ante degli spazi
pubblici;
DI PRECISARE CHE il consumo di energia elettrica e il montaggio e disponibilità del
palco è da considerarsi un contributo indiretto alla manifestazione;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
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VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune 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 approvare le iniziative di cui all'oggetto del presente atto, di patrocinare e collaborare
con la Pro Cittadella, Piazza Pierobon 1, Cittadella nell'organizzazione delle
manifestazioni “Giornata di storia della tradizione e della cultura veneta” per il giorno 27
giugno 201 e “Mercatino bell'Italia” per i giorni 5 e 6 giugno 2021 da tenersi presso
Piazza Pierobon, Piazza Scalco e parte di via Garibaldi;
2. di demandare ai dirigenti competenti i provvedimenti di relativa competenza:
autorizzazioni, viabilità, servizio d'ordine, concessione suolo pubblico, oneri e canoni
derivanti da eventuali attività commerciali e quanto necessario alla buona riuscita delle
iniziative secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti;
3. di precisare che a carico dell'Associazione organizzatrice rimangono tutti gli oneri
relativi all'organizzazione nonché per la sicurezza e per la stesura del relativo piano
previsto dalle vigenti normative nonché l'attuazione delle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del contagio da Covid 19;
4. 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.
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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, 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;
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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. 18 del 13.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 902
CULTURA
OGGETTO: PRO CITTADELLA CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
PER LE MANIFESTAZIONI: MERCATINO BELL'ITALIA L'5 E 6 GIUGNO 2021 E
GIORNATA DI STORIA DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA VENETA IL 27 GIUGNO
2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 12/05/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 902
CULTURA
OGGETTO: PRO CITTADELLA CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
PER LE MANIFESTAZIONI: MERCATINO BELL'ITALIA IL5 E 6 GIUGNO 2021 E
GIORNATA DI STORIA DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA VENETA IL 27 GIUGNO
2021
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 12/05/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 109 del 13/05/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: PRO CITTADELLA CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
PER LE MANIFESTAZIONI: MERCATINO BELL'ITALIA IL5 E 6 GIUGNO 2021 E
GIORNATA DI STORIA DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA VENETA IL 27
GIUGNO 2021
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/05/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 27/05/2021.

Cittadella li, 27/05/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 109 del 13/05/2021

Oggetto: PRO CITTADELLA CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
PER LE MANIFESTAZIONI: MERCATINO BELL'ITALIA IL5 E 6 GIUGNO 2021 E
GIORNATA DI STORIA DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA VENETA IL 27
GIUGNO 2021
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/05/2021 al 01/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/06/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

