COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 288 del 10/11/2021
OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "BANCARELLA DEL VOLONTARIATO" PRESSO LA CHIESA DEL
TORRESINO IL 28 NOVEMBRE 2021. PATROCINIO E COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:30 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 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. 288 del 10/11/2021
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: COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E
COOPERATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CITTADELLA ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "BANCARELLA DEL VOLONTARIATO" PRESSO LA CHIESA DEL
TORRESINO IL 28 NOVEMBRE 2021. 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. 35818 del 21/10/2021 con
la quale ha proposto di realizzare la manifestazione “Bancarella del Volontariato”
programmata domenica 28 novembre 2021 presso la Chiesa del Torresino e la piazzetta
antistante dalle ore 08.00 alle ore 18,00;
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 della chiesa del Torresino e della piazzetta antistante;
– concessione ad effettuare la sfilata della Banca Ciro Bianchi da Piazza Pierobon alla
chiesa del Torresino tra le ore 10.00 e le ore 11.00 con servizio d'ordine 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;
– 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;
PREMESSO CHE:
– la Chiesa del Torresino da tempo è stata destinata ad ospitare mostre d'arte ed altre
iniziative al fine di promuovere la cultura e l'arte stessa e che il calendario delle mostre è
stato approvato con propria Delibera n. 108/31.05.202;
– lo spazio, nel rimanente periodo dell'anno viene richiesto da artisti ed associazioni locali
al fine di promozione e conoscenza della loro attività nonché per concerti ed attività
musicali e verificato che il 28 novembre 2021 la Chiesa del Torresino è disponibile;
EVIDENZIATO inoltre CHE:
– per l'utilizzo della Chiesa del Torresino verrà richiesta una cauzione di €. 200,00 che sarà
svincolata al termine della mostra o trattenuta in caso di danni ai locali o inosservanza
dei divieti, ad eccezione dell'Amministrazione Comunale o delle Associazioni;
– per l'uso dell'ambiente è previsto il pagamento di un canone fisso fortettario di € 100,00
IVA compresa a cui gli espositori cittadellesi e associazioni cittadellesi sono esonerati dal
pagamento;
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;
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;

DELIBERA
1. di concedere il patrocinio la concessione della Chiesa del Torresino e della piazzetta
antistante, 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 d'Alvise, 1 a Cittadella tramite il Coordinatore
Generale sig. Palladin Angelo, per la realizzazione della manifestazione “Bancarella del
Volontariato” che si svolgerà domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore
18:00 presso la chiesa del Torresino;
2. di demandare al Comando di Polizia Locale i necessari provvedimenti relativi alla
viabilità ed al servizio d'ordine durante la sfilata della Banda Cito Bianchi da Piazza
Pierobon alla chiesa del Torresino;
3. 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 tutti gli oneri curando tutte le pratiche necessarie compresa la
predisposizione di appositi piani di sicurezza in base alla normativa vigente;
4. di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri intrinsechi derivanti
dall'uso delle vie, piazze e ambienti, 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;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 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. 48 del 10.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

