COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 246 del 08/09/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA DI OTTOBRE DI CITTADELLA.
AGGIORNAMENTO 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre alle ore 18:30 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 VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 246 del 08/09/2021
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: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA DI OTTOBRE DI CITTADELLA.
AGGIORNAMENTO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO CHE questa Amministrazione storicamente organizza, la manifestazione
denominata Fiera Franca, che si svolge la quarta domenica di ottobre ed il lunedì
successivo;
RILEVATO CHE la manifestazione, nota a livello regionale per la sua lunghissima
tradizione e vastità nell’offerta di svago ed intrattenimento, esercita un importante richiamo
di pubblico;
ATTESO CHE l'affluenza di pubblico comporta necessariamente un consistente impegno
organizzativo riguardante la gestione della sicurezza della manifestazione (soprattutto ora
a causa della pandemia da Covid 19), il servizio d’ordine e vigilanza, i servizi igienici, le
offerte di intrattenimento, il servizio di spazzamento strade e raccolta rifiuti;
CONSIDERATO CHE nel corso degli ultimi anni (escluso il 2020 causa Covid) la Fiera
Franca ha visto un notevole incremento di presenze e che l'Amministrazione Comunale ha
investito notevoli risorse per migliorare il servizio offerto, unitamente alla garanzia che la
manifestazione venga svolta in massima sicurezza per gli operatori ed i visitatori;
RITENUTO ragionevole continuare a prevedere un concorso nelle incrementate spese di
gestione, attraverso un parziale rimborso spese, da parte di tutti gli operatori economici
che intervengono in occasione dell’importante manifestazione e che traggono un indubbio
effetto benefico in termini di profitto;
ACCERTATO CHE le parametrazioni definite con le Deliberazioni di Giunta Comunale n.
196/2010, necessitavano di essere riviste, diversificandole ulteriormente per settore, per
tipologia merceologica e per area, in modo da ottenere un costo proporzionato alle attività
commerciali presenti;
RICHIAMATE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2015 la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 129/2016, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 23/09/2017, la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 29/08/2018, la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 219 del 04/09/2019;
RITENUTO opportuno per l'anno 2021 mantenere la suddivisione dei costi da riconoscere
quale contributo per spese generali di organizzazione e gestione della Fiera Franca già
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 04/09/2019:

Settore Merceologico
Non Alimentare Generico
Alimentare
Somministrazione Alimenti e Bevande all'interno della Cinta Muraria
Somministrazione Alimenti e Bevande all'esterno della Cinta Muraria
Espositori
Giostre ed attrazioni

Costo unitario
€/mq 1,20
€/mq 3,00
€/mq 12,00
€/mq 10,00
€/mq 0,60
€/mq 0,70

VISTO il D.Lgs 267/2000;
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. sulla scorta di quanto in premessa esposto e qui inteso come integralmente trascritto di
adeguare al rialzo le precedenti tariffe già stabilite con Deliberazione di Giunta
Comunale n. n. 219 del 04/09/2019 prevedendo quindi, in occasione della tradizionale
Fiera Franca di ottobre, i seguenti costi unitari relativi alla quota di rimborso spese a
carico degli operatori economici che interverranno alla manifestazione nel corrente
anno, oltre al canone di occupazione suolo pubblico, come di seguito indicati:
Settore Merceologico
Non Alimentare Generico
Alimentare
Somministrazione Alimenti e Bevande all'interno della Cinta Muraria
Somministrazione Alimenti e Bevande all'esterno della Cinta Muraria
Espositori
Giostre ed attrazioni

Costo unitario
€/mq 1,20
€/mq 3,00
€/mq 12,00
€/mq 10,00
€/mq 0,60
€/mq 0,70

2. di dare atto, per le motivazioni indicate nelle premesse di cui alla D.G.C. n. 115/2015 e
di cui alla D.G.C. n. 129/2016, che gli operatori titolari di concessione per lo svolgimento
del mercato cittadino che partecipano all'evento come “mercato e mercato straordinario”
in entrambe le giornate sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo
pubblico, mentre vengono esentati dal pagamento della quota di rimborso spese di cui
al presente atto;
3. 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
permettere agli uffici comunali di predisporre gli atti deputati all'organizzazione della
Fiera di Ottobre di Cittadella;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

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. 38 del 08.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

