COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 219 del 18/08/2021
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PADOVA PER LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON RIFERIMENTO ANCHE
ALL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA. AMMISSIONE SOGGETTI NON
RESIDENTI CON RESIDENZA NEI COMUNI CONFINANTI DELLA PROVINCIA DI PD
E/O DOMICILIATI NEL COMUNE DI CITTADELLA. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 17:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze 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
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA 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. 219 del 18/08/2021
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: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON RIFERIMENTO ANCHE ALL'ISTITUTO
DELLA MESSA ALLA PROVA. AMMISSIONE SOGGETTI NON RESIDENTI CON
RESIDENZA NEI COMUNI CONFINANTI DELLA PROVINCIA DI PD E/O DOMICILIATI
NEL COMUNE DI CITTADELLA. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione del 06 novembre 2017, n. 199 la Giunta Comunale ha approvato una
convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di
Cittadella inclusiva anche dell'istituto della messa alla prova di cui alla legge 28.04.2014,
n. 67;
– la predetta convenzione è stata sottoscritta in data 22 dicembre 2017, prot. 3143 e
nostro prot. 43109/2017 del 27/12/20217, dal Presidente del Tribunale di Padova e dal
Vice Sindaco del Comune di Cittadella giusta delega conferita dal Sindaco ed è quindi
giuridicamente efficace con decorrenza dalla data precitata. La convenzione ha la durata
di anni 5 dalla data di sottoscrizione quindi scade il 22 dicembre 2022;
– l'art. 1 della sopracitata convenzione stabilisce che i condannati alla pena del lavoro di
pubblica utilità ovvero gli imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, possano
prestare attività non retribuita in favore della collettività presso il Comune di Cittadella,
fino ad un numero massimo di 10 unità, senza prevedere peraltro alcuna limitazione in
ordine al requisito della residenza o del domicilio degli interessati che ne fanno richiesta;
– successivamente era stata prevista, previa formale istanza dei legali di fiducia e verifica
della presenza dei presupposti normativi stabiliti, la disponibilità ad ammettere ai lavori di
pubblica utilità e/o di messa alla prova, esclusivamente nei confronti dei soggetti
anagraficamente residenti nel Comune di Cittadella, con ricorrente diniego nei confronti
di richieste concernenti quelli residenti fuori Comune;
– con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 avente ad oggetto:
– “Convenzione con il Tribunale di Padova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
con riferimento anche all'istituto della messa alla prova. ammissione soggetti non
residenti e/o domiciliati nel comune di cittadella. atto di indirizzo '' si concedeva di
escludere il vincolo territoriale della residenza anagrafica nel Comune di Cittadella al fine
dell'ammissione ai lavori di pubblica utilità e di messa alla prova, prevedendo
l'ammissibilità anche nei confronti di soggetti residenti e/o domiciliati in altri Comuni,
purché associati o convenzionati con lo stesso Comune di Cittadella, per la gestione
coordinata di servizi pubblici da erogare in favore della comunità;
CONSIDERATO CHE continuano a pervenire richieste di disponibilità per l'ammissione a
svolgere lavori di pubblica utilità o di messa alla prova anche da soggetti residenti fuori
Comune di Cittadella, che molte di queste richieste pervengono da cittadini residenti nei
comuni confinanti con Cittadella, vista la vicinanza che permette di agevolare gli
spostamenti;

RILEVATO di voler mantenere quanto previsto dalla deliberazione n. 6/2018 ossia che
l'accettazione ai lavori di pubblica utilità e di messa alla prova, possa essere prevista
anche nei confronti di soggetti residenti e/o domiciliati in altri Comuni, purché associati o
convenzionati con lo stesso Comune di Cittadella, per la gestione coordinata di servizi
pubblici da erogare in favore della comunità;
RITENUTO pertanto ragionevole, sulle base dei presupposti sopra argomentati, di
ampliare l'accettazione ai lavori di pubblica utilità e di messa alla prova, possa essere
prevista anche nei confronti di soggetti residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni siti
nell'Alta padovana, compresi nel circondario del Tribunale di Padova: Fontaniva;
Carmignano di Brenta; San Pietro in Gù; Galliera Veneta; Tombolo; San Martino di Lupari;
San Giorgio in Bosco; Gazzo; Grantorto; Curtarolo e Campo San Martino;
RITENUTO altresì di prevedere la precedenza per i propri residenti e per i non residenti di
seguire l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fino alla disponibilità dei posti.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. n.° 165/2001;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di esprimere il proprio favorevole indirizzo volto ad escludere il vincolo territoriale della
residenza anagrafica nel Comune di Cittadella al fine dell'ammissione ai lavori di
pubblica utilità e di messa alla prova di cui alla convenzione sottoscritta con il Tribunale
di Padova in data 22 dicembre 2017; stabilendo l'accettazione ai lavori di pubblica utilità
e di messa alla prova, possa essere prevista anche nei confronti di soggetti residenti
e/o domiciliati in altri Comuni, purché associati o convenzionati con lo stesso Comune di
Cittadella, per la gestione coordinata di servizi pubblici da erogare in favore della
comunità e anche nei confronti di soggetti residenti e/o domiciliati nei comuni limitrofi
con Cittadella, della Provincia di Padova, qui di seguito elencati:
– Fontaniva; Carmignano di Brenta; San Pietro in Gù; Galliera Veneta; Tombolo; San
Martino di Lupari; San Giorgio in Bosco; Gazzo; Grantorto; Curtarolo e Campo San
Martino;
– con precedenza ai propri residenti e in base all'ordine di arrivo fino alla disponibilità dei
posti;
3. di dare mandato al Dirigente del 3° Settore per la puntuale applicazione in ordine a
quanto stabilito dal presente provvedimento, occupandosi altresì di garantire adeguata
comunicazione agli enti interessati;
4. 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;
5. 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, palesemente espressi
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 apposita votazione, favorevole ed unanime, 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. 34 del 18.08.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

