COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 284 del 03/11/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI
RIPRESE DAL CAMMINAMENTO DI RONDA PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO
"URBS PICTA: GIOTTO E IL SOGNO DEL RINASCIMENTO". PATROCINIO
COMUNALE.
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre alle ore 17:35 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
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.

Deliberazione n. 284 del 03/11/2021
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: PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI DI BENI
STORICO/ARTISTICI RIPRESE DAL CAMMINAMENTO DI RONDA PER
REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO "URBS PICTA: GIOTTO E IL SOGNO DEL
RINASCIMENTO". PATROCINIO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la DGC n. 186/2016 con la quale venivano indicate le linee guida per la
riproduzione e l'utilizzo di immagini della cinta muraria e di altri beni storico/artistici di
questo Ente e individuando le fattispecie più comuni e le relative tariffe;
VISTA la richiesta prot. n. 33805 del 12/10/2021 con la quale il Sig. Diego Loreggian per
conto di RedString ha chiesto l'autorizzazione a realizzare delle riprese delle mura
cittadine in prossimità dei carri carraresi per la realizzazione del documentario “Urbs picta:
Giotto e il Sogno del Rinascimento” che sarà prodotto con un progetto finanziato dalla
Regione Veneto e dal Comune di Padova;
CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno patrocinare, sostenere e favorire la promozione
del territorio e dei suoi beni artistici e culturali sfruttando anche le opportunità offerte dalla
comunicazione sociale in particolare per la ripresa dopo questo periodo di pandemia;
CONSIDERATO CHE la promozione del Comune trova una significativa collocazione tra
gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione, al fine di far conoscere e valorizzare il
patrimonio storico culturale del nostro Comune;
CONSIDERATO inoltre che la promozione della produzione cinematografica può
valorizzare e rendere maggiormente fruibile il patrimonio monumentale del territorio
comunale sia in Italia che all’estero, oltre ad avere una positiva ricaduta economica con
particolare rilevanza per le attività del territorio in quanto il documentario uscirà in 250
sale cinematografiche italiane attraverso il distributore Magnitudo Film per poi essere
distribuito sulle principali piattaforme VOD;
RITENUTO opportuno di poter aderire all'iniziativa, concedendo il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale al docufilm al titolo “Urba Picta: Giotto e il sogno del
rinascimento” che sarà realizzato in contemporanea agli eventi celebrativi che hanno
portato “La Cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli affrescati del Trecento a Padova” a
ottenere il riconoscimento di Patrimonio UNESCO;
ATTESO CHE l’opera in questione è volta a celebrare la Storia di Padova e del Veneto
l’infinita eredità artistica patavina e veneta, complice la presenza di Giotto che nella città di
Sant’Antonio ha affrescato il proprio capolavoro: la cappella degli Scrovegni;
PRESO ATTO CHE il documentario illustrerà inoltre la nascita del mecenatismo artistico
ad opera della dinastia Carrarese che portò alla propria corte Francesco Petrarca e che
seppe fare della committenza, da parte propria e delle famiglie patrizie ad essa legate uno

strumento di celebrazione del potere e della cultura ben prima del Rinascimento
Fiorentino, trasformando Padova in un centro coltissimo e cosmopolita. All'interno del
racconto del Film saranno inserire alcune clip di Cittadella per il suo legame con l'epoca
Carrarese del trecento patavino;
RILEVATO CHE la concessione del patrocinio da parte del Comune comporta il rispetto
del vincolo di utilizzo dello stemma del Comune di Cittadella e di indicare nei crediti la
dicitura” con il patrocinio del Comune di Cittadella”, nonché i ringraziamenti al Comune per
la collaborazione;
RICHIAMATO il punto 11 delle linee guida approvate con la sopra citata delibera 186/2016
che stabilisce che “nessun diritto od onere saranno dovuti per foto o riprese televisive
effettuate per attività di promozione turistica da parte di Enti ed Associazioni pubbliche o
private. Qualora le foto o le riprese televisive vengano successivamente utilizzate per
scopi prettamente commerciali sarà dovuto il relativo onere.”;
DI DARE ATTO CHE il punto 18 della succitata delibera stabilisce che i richiedenti le
autorizzazioni alle riprese e concessione saranno sempre tenuti a depositare una copia
delle riprese (foto/video ecc.) effettuate con liberatoria al Comune per il suo utilizzo;
VISTI l'art. 8, comma 2 e 3 del vigente Regolamento per concessione di contributi
stabiliscono che “la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od
agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso” e per la
concessione di contributi, riguardante l’obbligatorietà di rendere pubblicamente noto il
patrocinio ottenuto dal Comune;
RITENUTO di autorizzare il Sig. Loreggian Diego per conto della RedString srl ad
effettuare le riprese presso il camminamento di ronda delle immagini secondo le modalità
sopra indicate;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di patrocinare e autorizzare il Sig. Loreggian Diego per conto della RedString srl viale
della Navigazione Interna,79 Padova, alle riprese nonché all'uso delle immagini del
camminamento di ronda per la realizzazione documentario “Urbs picta: Giotto e il
Sogno del Rinascimento” per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come
integralmente riportato;
2. di precisare che l'autorizzazione sarà a titolo gratuito in quanto rientrante nelle
disposizioni al punto 11 delle linee guida approvate don DGC n. 186/12016 e finalizzate
alla promozione e alla valorizzazione della città e al patrimonio storico culturale
comunale;
3. di dare atto che la concessione del patrocinio da parte del Comune comporta il rispetto
del vincolo di utilizzo dello stemma del Comune di Cittadella e di indicare nei crediti la
dicitura” con il patrocinio del Comune di Cittadella”, nonché i ringraziamenti al Comune
per la collaborazione e che una copia delle riprese del girato dovrà essere depositata
presso l'Amministrazione Comunale e potrà eventualmente essere utilizzata;
4. di dare atto che le parti interessate nell'organizzazione dell'evento:
a) saranno direttamente responsabili dell'organizzazione delle attività di cui all'evento

5.
6.
7.
8.

9.

patrocinato e dovranno garantire e rispettare ogni norma di sicurezza;
b) devono comunque acquisire tutte le eventuali altre autorizzazioni e nulla osta
necessari per legge;
di dare atto altresì, che la concessione del presente patrocinio non esonera gli
organizzatori da alcun obbligo previsto da leggi e/o regolamenti relativo all'attività
patrocinata;
di esonerare pertanto, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità
verso persone e/o cose derivanti dall'adozione della presente deliberazione
di inoltrare il presente atto alla Polizia Municipale ed al SUAP e all'ufficio IAT per quanto
di rispettiva competenza;
di dare 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;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, 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. 47 del 03.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

