COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 237 del 06/09/2021
OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "MARCIA ATTORNO ALLE MURA DI CITTADELLA". PATROCINIO
E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:25 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.
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Deliberazione n. 237 del 06/09/2021
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: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "MARCIA ATTORNO ALLE MURA DI CITTADELLA". PATROCINIO
E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ricreative e di aggregazione, volte a
promuovere la solidarietà e il volontariato tra la cittadinanza;
– il Coordinamento delle Associazioni di Cittadella organizza manifestazioni che
costituiscono un importante momento di aggregazione per la cittadinanza e di
promozione e diffusione per le Associazioni di volontariato iscritte al Registro;
– il coordinamento delle Associazioni è una diretta promanazione di questo Comune ed è
stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2013, come
modificata ed integrata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data
30.09.2013;
VISTA la nota del sig. Angelin Palladin Coordinatore delle libere Associazioni di
volontariato e Cooperative di utilità sociale di Cittadella prot. n. 27799 del 25/08/2021 con
la quale ha proposto l'iniziativa “Marcia attorno alle mura di Cittadella” programmata
sabato 09 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18,00 alla vigilia della marcia “Perugiassisi”
prevista il 10 ottobre 2021;
CONSIDERATO CHE:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2020 è stato approvato il
regolamento per l'albo comunale delle forme associative;
– tra gli obiettivi di questa Amministrazione in sinergia con le associazioni di volontariato e
nel limite delle risorse disponibili, promuove eventi e manifestazioni in grado di
promuovere il territorio le sue tradizioni favorendo lo sviluppo economico la crescita
culturale oltre che la promozione di quei valori di aggregazione e socialità nel quali la
comunità cittadellese si rispecchia;
– il coordinatore Generale viene scelto dalla Associazione, secondo le procedure previste
nel regolamento su citato, tra le Associazioni iscritte nel registro Comunale;
– l'Amministrazione Comunale, su indicazione delle predette Associazioni e tramite il
Coordinatore Generale, intende realizzare la manifestazione;
DATO ATTO CHE la collaborazione richiesta all'Amministrazione comunale prevede:
– concessione ad effettuare la marcia lungo un percorso nel territorio cittadellese come
segue: Ritrovo davanti la scuola media Pierobon - parcheggio di Villa Rina, passaggio
del corteo lungo Riva del Grappa, Riva dell'Ospedale, Riva IV Novembre Porta Vicenza,
via Indipendenza arrivo nel Teatro all'Aperto del Campo della Marta per sabato 09
ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
– utilizzo dell'energia elettrica nel teatro del campo della Marta;
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– un adeguato servizio d'ordine e l'adozione dei provvedimenti necessari da parte della
Polizia Municipale;
– l'inserimento della notizia nei pannelli luminosi a cura della Polizia Locale;
DATO ATTO altresì che a carico del Coordinamento delle libere associazioni di
volontariato sono posti i seguenti oneri:
– l'organizzazione della manifestazione, compresa l'individuazione dei tracciati;
– l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dei competenti uffici;
– gli oneri di tutti i rapporti giuridici ed economici, con i partecipanti alla manifestazione;
– gli oneri dei rapporti giuridici ed economici con gli sponsor;
– gli oneri di copertura assicurativa dei partecipanti;
– la predisposizione e la diffusione del materiale pubblicitario;
– l'espletamento delle eventuali pratiche SIAE;
– l'organizzazione metterà in atto tutte le misure previste in modo da garantire la massima
sicurezza per il pubblico che per i partecipanti;
– dell'osservanza dei protocolli nazionali e regionali determinati dall'emergenza sanitaria
da covid 19;
EVIDENZIATO CHE la manifestazione essendo a titolo gratuito non presenta carattere di
lucro e riveste un importante momento di valorizzazione sociale per la cittadinanza
l'amministrazione intende aderire patrocinando e collaborando nella manifestazione con la
concessione degli spazi delle piazze che non sarà soggetto al pagamento del canone
patrimoniale approvato con delibera consiliare n. 2 del 27.01.2021, e nella concessione di
attrezzature nei limite della disponibilità a magazzino e dell'utilizzo dell'energia elettrica;
RITENUTO pertanto di collaborare con il Coordinamento delle Associazioni di volontariato
di Cittadella nell'organizzazione della manifestazione in argomento, di buon rilievo sociale
e ricreativo;
VISTI gli artt. 6, 8 riguardante la concessione del patrocinio, 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;
DATO 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 sussite
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;
PRECISATO CHE la collaborazione concessa consiste nella messa a disposizione del
teatro all'aperto del Campo della Marta dell'energia elettrica, delle transenne, per un onere
intrinseco stimato di €. 1.500,00;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio la concessione di spazi
e la collaborazione
dell'Amministrazione comunale fornendo quanto richiesto, per tutto quanto indicato in
premessa e qui inteso come integralmente trascritto, al Coordinamento delle libere
Associazioni di volontariato e Cooperative di utilità sociale di Cittadella sede via Nico
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2.
3.

4.

5.

d'Alvise, 1 a Cittadella tramite il Coordinatore Generale sig. Palladin Angelo, per la
realizzazione della manifestazione “Marcia attorno alle mura di Cittadella” che si
svolgerà sabato 09 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
di demandare al Comando di Polizia Locale i necessari provvedimenti relativi alla
viabilità ed al servizio d'ordine;
di precisare che Coordinamento delle libere Associazioni di volontariato e Cooperative
di utilità sociale di Cittadella gestirà l'organizzazione tecnica e operativa dell'evento e si
farà carico di porre in sicurezza i partecipanti e tutti gli ambienti utilizzati curando tutte le
pratiche necessarie compresa la predisposizione di appositi piani di sicurezza in base
alla normativa vigente;
di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri intrinsechi derivanti
dall'uso delle vie, piazze e ambienti, delle attrezzature e dell'energia elettrica sono da
intendersi come contributo indiretto per la rilevanza sociale e ricreativa dell'iniziativa
sottolineando che essendo una manifestazione ricreativa gratuita di concedere l'uso
gratuito degli spazi ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del canone
patrimoniale delibera di consiglio comunale n. 2/2021;
di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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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, 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.
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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. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 1769
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DEL COORDINAMENTO DELLE LIBERE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI
CITTADELLA DELLA MANIFESTAZIONE "MARCIA ATTORNO ALLE MURA DI
CITTADELLA". PATROCINIO E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

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, 06/09/2021

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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 1769
CULTURA
OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "MARCIA ATTORNO ALLE MURA DI CITTADELLA". PATROCINIO E
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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, 06/09/2021

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. 237 del 06/09/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "MARCIA ATTORNO ALLE MURA DI CITTADELLA". PATROCINIO
E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 09/09/2021, 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 19/09/2021.

Cittadella li, 20/09/2021
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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. 237 del 06/09/2021

Oggetto: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "MARCIA ATTORNO ALLE MURA DI CITTADELLA". PATROCINIO
E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 09/09/2021 al 24/09/2021 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, 27/09/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

