COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 224 del 18/08/2021
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 10-11-12 SETTEMBRE 2021.
PATROCINIO, COLLABORAZIONE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO.
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. 224 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: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 10-11-12 SETTEMBRE 2021.
PATROCINIO, COLLABORAZIONE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione comunale promuove iniziative volte a favorire la valorizzazione del
patrimonio culturale veneto e di favorire l'organizzazione di eventi e manifestazioni per
animare il centro storico e dare vigore alle attività economiche dopo lo stallo dovuto
all'emergenza sanitaria da Covid-19;
– da alcuni anni, l'Associazione Veneto Nostro, in collaborazione con questo Ente,
organizza la manifestazione “Festa dei Veneti” che richiama un sempre maggior numero
di presenze, con la realizzazione di manifestazioni culturali che promuovono l'immagine
turistica di Cittadella e di tutto il territorio;
EVIDENZIATO CHE si intende partecipare anche quest'anno alla tradizionale Festa dei
Veneti il 10 -11 12 settembre 2021 in collaborazione con l'Associazione Veneto Nostro;
VISTA la nota prot. 26651 del 16/08/2021 con la quale viene richiesto il patrocinio, la
collaborazione e viene trasmesso il programma della manifestazione con le richieste
tecniche per una buona riuscita dell'evento;
PRESO ATTO CHE la manifestazione avrà luogo i giorni 10-11-12 settembre con una
serie di spettacoli e che l'Associazione Veneto Nostro richiede la collaborazione
consistente in disponibilità e l'utilizzo di spazi e strutture pubbliche in particolare:
– allestimento del palco in Piazza Pierobon;
– fornitura di 200 sedie da esterni;
– allacciamenti elettrici e materiale per la raccolta rifiuti;
– fornitura di transenne;
– presenza della Croce Rossa per il giorno domenica 12 settembre dalle ore 16:00 alle
ore 23:30;
– utilizzo dell'energia elettrica in Piazza Pierobon e della presa d'acqua in Piazza Scalco;
– presenza della Protezione Civile per la sicurezza per il giorno 11 settembre dalle ore
20:00 alle ore 23:30 e domenica 12 settembre dalle ore 16:00 alle ore 23:30;
CONSIDERATO CHE a carico dell'Associazione organizzatrice risultano:
– gli oneri di allestimento, organizzativi e gli oneri giuridici ed economici dei rapporti con i
partecipanti a qualsiasi titolo, gli oneri relativi all’apertura SIAE, gli eventuali oneri Ex
ENPALS;
– service audio e luci;
– gli oneri per la stampa del materiale pubblicitario;

– gli oneri relativi alla pratiche amministrative,
– tutti gli 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;
EVIDENZIATO CHE:
– le attività commerciali o di carattere commerciale che effettueranno vendita su suolo
pubblico durante la manifestazione saranno assoggettate alla applicazione del Canone
Unico nelle forme e modalità previste dal vigente regolamento, mentre l'area dello
spettacolo, essendo questo gratuito per la cittadinanza, può essere concesso a titolo non
oneroso così come citato dal regolamento sul Canone Unico;
– l'Associazione Veneto Nostro dovrà ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative;
VALUTATO e stimato in complessivi € 4.000,00 il contributo che l'Amministrazione
Comunale può concedere a sostegno della manifestazione, contributo che verrà erogato
solo a seguito di presentazione di idonea rendicontazione;
CONSIDERATO CHE tra le richieste tecniche è contemplato il servizio sanitario assicurato
dalla Croce Rossa di Padova, servizio inserito e previsto nella convenzione stipulata con il
Comune e pertanto non vengono contemplati costi aggiuntivi ;
VISTO il bilancio di previsione presentato con nota prot. 26651 del 16/08/2021;
VISTI gli artt.8 punto 3) e 24 comma 5) del vigente regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi;
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 165/2001;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare, secondo quanto espresso in premessa e qui inteso come
integralmente trascritto con l'Associazione Veneto Nostro , Via Garolla n. 50 – Limena
(C.F. 90101220276), nella realizzazione della citata manifestazione dal 10 al 12
settembre 2021;
2. di concedere un contributo economico a parziale copertura delle spese di
organizzazione all'Associazione Veneto Nostro, per un imposto complessivo pari a €
4.000,00 imputando la somma al capitolo 1040502092/91 “Attività culturali: contributi
per manifestazioni “ del bilancio 2020;
3. di precisare che l'Associazione Veneto Nostro gestirà l'organizzazione tecnica e
operativa dell'evento curando tutte le pratiche necessarie compresa la predisposizione
di appositi piani in base alla normativa vigente;
4. di precisare che essendo una manifestazione culturale gratuita per l'area interessata
allo spettacolo non verrà applicato il canone unico mentre per le attività commerciali o di
carattere commerciale che effettueranno vendita in suolo pubblico dovranno essere

assoggettate al pagamento del Canone Unico nelle forme e modalità previste dal
vigente regolamento;
5. di sottolineare che la collaborazione dell'Amministrazione comunale consiste nella
concessione di un palco e di altre attrezzature nel limite della disponibilità di magazzino,
di n. 200 sedie da esterni, nel consumo dell'energia elettrica e dell'acqua che sono da
considerarsi contributi indiretti alla manifestazione;
6. di incaricare i Dirigenti interessati ad emanare i provvedimenti di competenza:
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
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, 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

