COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 243 del 06/09/2021
OGGETTO: POSTI VACANTI LUNA PARK DI OTTOBRE E POSTEGGI VACANTI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE FIERA DI OTTOBRE.
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. 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. 243 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: POSTI VACANTI LUNA PARK DI OTTOBRE E POSTEGGI VACANTI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE FIERA DI OTTOBRE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21
aprile 2021 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021, allegate
all'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021;
RICHIAMATA la scheda delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome denominata “Parchi
tematici e di divertimento” che tra le altre prescrizioni prevede anche, al fine della gestione
delle attività delle attrazioni di spettacoli viaggianti, che vada prevista la riorganizzazione
degli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e che debba essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti;
RICHIAMTA la scheda delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome denominata
“Congressi e Grandi eventi fieristici” che tra le altre prescrizioni prevede anche
“Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per
l'uscita;

RITENUTO di non assegnare gli eventuali posti vacanti dell'organico del Luna Park di
ottobre ad imprese presenti nella graduatoria per le sostituzioni in quanto, richiamata
l'emergenza sanitaria in atto, l'eventuale assenza di alcune attrazioni permetterebbe una
migliore gestione degli spazi per evitare il generarsi di possibili assembramenti;
RITENUTO di non assegnare a precari i posteggi adibiti al commercio su aree pubbliche
nell'area della Fiera di ottobre di Cittadella nel caso di assenza del titolare di posteggio o
in caso di posteggi non assegnati e detti spazi siano utilizzati per il maggior
distanziamento dei posteggi;
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
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;
DELIBERA
1. di non assegnare gli eventuali posti vacanti dell'organico del Luna Park di ottobre ad
imprese presenti nella graduatoria per le sostituzioni in quanto, richiamata l'emergenza
sanitaria in atto, l'eventuale assenza di alcune attrazioni permetterebbe una migliore
gestione degli spazi per evitare il generarsi di possibili assembramenti;
2. di non assegnare a precari i posteggi adibiti al commercio su aree pubbliche nell'area
della Fiera di ottobre di Cittadella nel caso di assenza del titolare di posteggio o in caso
di posteggi non assegnati in quanto, richiamata l'emergenza sanitaria in atto, l'eventuale
non occupazione di alcuni posteggi permetterebbe una migliore gestione degli spazi per
evitare il generarsi di possibili assembramenti;
3. di incaricare il Dirigente del III Settore per l’applicazione del sopraccitato indirizzo;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di
procedere celermente con gli atti necessari alla installazione delle attrazioni di spettacoli
viaggianti e agli atti propedeutici al posizionamento dei titolari di concessione per
commercio su area pubblica in occasione della Fiera di ottobre di Cittadella.

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. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

