COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 293 del 10/11/2021
OGGETTO: FONDAZIONE ALTRE PAROLE: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL
PROF. SANDRO SPINSANTI "LA SALUTE: AL PLURALE. E TU, DI CHE SALUTE
SEI?" IN SALA CONFERENZE DELLA TORRE DI MALTA IL 17 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. 293 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: FONDAZIONE ALTRE PAROLE: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL
PROF. SANDRO SPINSANTI "LA SALUTE: AL PLURALE, E TU, DI CHE SALUTE
SEI?" IN SALA CONFERENZE DELLA TORRE DI MALTA IL 17 NOVEMBRE 2021.
PATROCINIO E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale sostiene iniziative sociali e culturali per
la cittadinanza e promuove autori ed artisti del territorio;
VISTA la nota prot. n. 36166 del 22.10.2021, con la quale il Sig. Fernando Gaion legale
rappresentante della Fondazione Altre Parole ONLUS ha chiesto all’Amministrazione
Comunale il patrocinio e di utilizzare la sala conferenze della Torre di Malta il giorno 17
novembre 2021 dalla ore 17.00 alle ore 19.30 per la presentazione del libro del Prof.
Sandro Spinsanti “La salute: al plurale e tu, di che salute sei?”;
CONSIDERATO CHE la Fondazione è attiva con una sede operativa nel territorio del
cittadellese e persegue esclusivamente finalità assistenziali e di solidarietà sociale in
particolare ha lo scopo di aiutare la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie tumorali in
genere e di favorisce la promozione e lo sviluppo di progetti e di iniziative di sostegno;
RICHIAMATE:
– la deliberazione n. 382/2009 con la quale sono state determinate le tariffe d'uso per le
sale di Torre di Malta e Villa Rina;
– la deliberazione n. 199/2013 con la quale sono state adeguate le tariffe d'uso alla vigente
aliquota IVA;
– che, sulla scorta delle autorizzazioni acquisite, è stata fissata la capienza massima di 99
persone per la sala conferenze di Torre di Malta e 150 persone per la sala polifunzionale
di Villa Rina;
DATO ATTO CHE il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139 ha stabilito che:
– in zona bianca la capienza delle sale consentita è pari a quella massima autorizzata e
l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19;
– in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento dei quella
massima autorizzata, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 e le manifestazioni aperte al pubblico sono svolte
esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
DATO ATTO CHE la collaborazione richiesta consiste nella concessione della Sala
Conferenze della Torre di Malta dalle ore 17.00 alle ore19.30 di mercoledì 17 novembre
2021;

RITENUTO:
– di concedere gratuitamente l'uso della sala, volendo intendere tale gratuità come un
contributo indiretto in quanto iniziativa promuove la solidarietà e la ricerca scientifica nel
cittadellese;
– che sono a carico della Fondazione Altre Parole tutti gli oneri per l'attuazione delle
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 previste
dalla normativa e dalle linee guida regionali nonché la responsabilità di vigilanza del
rispetto delle suddette misure;
PRESO ATTO CHE, secondo la prassi consolidata e nel rispetto del regolamento
Comunale, la concessione gratuita dell'ambiente Comunale è subordinato ad eventi senza
scopo di lucro e pertanto nella serata non potrà essere commercializzato il libro;
VISTI gli artt. 8 comma 3), riguardante l’obbligatorietà di rendere pubblicamente noto il
patrocinio ottenuto dal Comune, nonché l’art. 24, comma 5), riguardante la concessione
gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale del vigente Regolamento di
Concessione Contributi;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 109/2017 con la quale si è stabilito di richiedere agli
scrittori/autori a cui viene concesso l'utilizzo di spazi comunali per la presentazione delle
loro opere la donazione di n. 2 copie da destinare alla Biblioteca Comunale;
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;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come
integralmente trascritto, con la Fondazione Altre Parole c.f. 95127820249 con sede
legale a Montebelluna in via Montello, 6 e con una sede operativa a Cittadella, alla
presentazione del libro dell'autore Prof. Sandro Spinsanti “La salute: al plurale e tu, di
che salute sei?” presso la Sala Conferenze della Torre di Malta il giorno 17 novembre
2021 dalle 17.00 alle 19.30;
2. di dare atto che l'utilizzo comporta un onere intrinseco presuntivo di € 96,00.=;
3. di precisare che durante la serata non dovrà essere commercializzato il libro;
4. di precisare che la Fondazione Altre Parole gestirà l'organizzazione tecnica e operativa
dell'evento curando tutte le pratiche necessarie compresa la predisposizione di appositi
piani in base alla normativa vigente per l'attuazione delle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 secondo le direttive impartite
dalle norme vigenti e dall'Amministrazione Comunale;
5. di dare atto che, nel rispetto della delibera di Giunta Comunale n. 109/2017 verranno
depositate agli uffici 2 copie del libro presentato per l'apposita sezione della Biblioteca
Comunale;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs 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

