COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 295 del 10/11/2021
OGGETTO: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE E SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
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. 295 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: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPENSIVO E COMUNE E SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Comune di Cittadella è l’ente proprietario o usufruttuario degli edifici scolastici delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e ha competenza in materia di
sicurezza e manutenzione degli stessi, nonché sulla concessione all'uso per il loro
utilizzo in orario extrascolastico;
– l’Amministrazione comunale intende promuovere e favorire l’apertura delle scuole in
orario extrascolastico ovvero anche durante le festività in tutto il territorio comunale, allo
scopo di ampliare l’offerta formativa e di socializzazione, soprattutto ove rivolta a bambini
e giovani in età scolare e alle loro famiglie, come strumento per la promozione
dell’integrazione, dell’intercultura, dell’apprendimento continuo e di corretti e sani stili di
vita;
RICHIAMATO il D. Lgs n.297/94 e il D.M. n. 44/2001, che stabiliscono che le strutture e le
attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, al di fuori dell’orario didattico, per
attività in linea con le funzioni delle scuole, quali: centri di promozione culturale, sociale,
civile e di aggregazione, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di
interesse generale, fatta salva la priorità per le attività scolastiche. Nell’ambito delle attività
ammesse, l’uso degli spazi deve essere coerente con la destinazione e le caratteristiche
edilizie delle strutture stesse e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, di
igiene e di salvaguardia del patrimonio, in conformità alle disposizioni di legge;
PRESO ATTO CHE:
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 08.08.2018 è stato approvato lo
schema di convenzione per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico per gli anni scolastici 2028/2019-2019/2020 e 2020/2021;
– è stata sottoscritta la convenzione Rep. 1816 del 20.02.2019 tra il Comune di Cittadella e
l'Istituto Comprensivo di Cittadella;
– è necessario rinnovare, stante l'avvenuta scadenza, per un ulteriore triennio la
convenzione tra il Comune di Cittadella e l'Istituto Comprensivo di Cittadella per l'uso
delle pertinenza in orario extrascolastico dei seguenti edifici scolastici:
• Scuola Primaria “Elena Cornaro Piscopia” sita in Cittadella – via Angelo Gabrielli, 32 CT Foglio n. 32 Part. 191 - CF Foglio n. 32 Part. 191 sub. 1-2-3;
• Scuola Primaria di Borgo Treviso, sita in Cittadella, via San Prosdocimo, 22 e 24
CT Foglio n. 31 Part. 1709 - CF Foglio n. 31 Part. 1709 - CT Foglio n. 31 Part. 1250 CF Foglio n. 31 Part. 1250 - CT Foglio n. 31 Part. 1631 - CF Foglio n. 32 Part. 1631;

• Scuola Primaria di Pozzetto, sita in Cittadella, via Vecchia di Bassano, 2/A - CT Foglio
n. 19 Part. 704 - CF Foglio n. 19 Part. 704 sub. 1-2 -CT Foglio n. 19 Part. 807
(palestra in fase di ultimazione);
• Scuola Primaria di Laghi e annesso campetto polivalente, via Don G. Lago, 23 - CT
Foglio n. 12 Part. 1135 - CF Foglio n. 12 Part. 1135 sub. 1 - CT Foglio n. 12 Part. 1315
(campetto polivalente);
• Scuola Primaria di Santa Maria, via Case Bianche, 4 (in usufrutto)- CT Foglio n. 42
Part. 408 - CF Foglio n. 42 Part. 408 sub. 9-10 (solo 1º piano);
• Scuola secondaria di primo grado “Pierobon – Mantegna” sita a Cittadella, in via
Borgo Treviso n. 7 - CT Foglio n. 30 Part. 1737 - CF Foglio n. 30 Part. 1737 sub. 2-3-4
esclusa la parte seminterrato lato ovest sub 5;
CONSIDERATO CHE:
– gli spazi concedibili in uso sono ricompresi in tutti gli edifici scolastici di proprietà
comunale, con esclusione degli spazi afferenti a nidi e scuole dell’infanzia e della parte
del seminterrato lato ovest della Scuola secondaria di primo grado “Pierobon –
Mantegna non più in disponibilità degli istituti scolastici;
– nell’ambito degli edifici disponibili sono concedibili tutti gli spazi, aule e palestre compresi
gli spazi adiacenti all’edificio (campetto polisportivo) e in uso dell’utenza scolastica quali
cortili e giardini, fatta eccezione per i locali destinati al servizio di refezione scolastica e
di quelli indicati ad uso esclusivo dell’istituzione scolastica (segreterie, ufficio del
Dirigente scolastico, archivio, deposito materiale, aule docenti, biblioteche scolastiche,
aule informatiche, spazi appositi dedicati al personale, oltre che spazi indicati dal
Consiglio di Istituto con opportuna motivazione).
– gli spazi scolastici disponibili possono essere utilizzati, negli orari e nei giorni in cui non
viene svolta l’attività scolastica, da parte dei richiedenti in orario extrascolastico e senza
intralciare o penalizzare l'attività scolastica e le iniziative dello stesso Istituto
Comprensivo;
DATO ATTO CHE con propria Delibera di Giunta n. 194 del 10.09.2018 e n. 221 del
03.10.2018 è stato approvato e integrato lo schema di convenzione, in accordo con
l'istituto comprensivo di Cittadella, completo di tutte le condizioni e modalità d'uso dei
locali da stipularsi da parte del Comune con le Associazioni richiedenti per la concessione
in uso temporaneo degli ambienti in oggetto in orario extrascolastico, nonché
l'approvazione delle tariffe d'uso, che con questo atto viene integralmente riconfermato per
il triennio di vigenza della nuova convenzione - allegato B) - così come le tariffe d'uso
precedentemente approvate con delibere di Giunta Comunale n. 201/2016 e n. 21/2017 tariffe aule e n. 25/2017 e 323/2019 - tariffe palestre, che rimangono invariate;
SI STABILISCE altresì,che:
– nel rispetto di quanto previsto dalle norme, che gli spazi disponibili possono essere
concessi in via prioritaria ai seguenti soggetti richiedenti: Comitati, Gruppi Informali e
Formazioni Sociali, Associazioni riconosciute e ONLUS (Associazioni e Società sportive
dilettantistiche associate o non associate a Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, Discipline Sportive Associate, Associazioni culturali, Associazioni ricreative,
Associazioni di volontariato o di promozione sociale) che presentino, tra le finalità
indicate dallo Statuto, l’organizzazione di eventi, iniziative, attività rivolte alla
cittadinanza;
– sono escluse dalla concessione in uso da parte del comune tutte le attività scolastiche
extracurricolari approvate con delibera del Consiglio di Istituto e inserite nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.

– nel caso di disponibilità degli spazi, una volta soddisfatte le richieste dei soggetti di cui al
punto precedente, gli stessi potranno essere concessi a Cooperative, Imprese sociali,
Società sportive e altri soggetti economici che propongano l’organizzazione di eventi,
iniziative, attività con finalità sociali rivolte alla cittadinanza che verranno valutate di volta
in volta dall'amministrazione e concordate con la direzione scolastica;
CONSIDERATO CHE il testo della convenzione con le planimetrie dei locali è stato inviato
l' 08 ottobre 2021 all'Istituto Comprensivo per la condivisione o per eventuali modifiche e
integrazioni;
DATO ATTO CHE il Consiglio di istituto dell'Istituto Comprensivo il 8 novembre 2021 ha
approvato con propria deliberazione la proposta di convenzione per il prossimo triennio
per la concessione in uso temporaneo in orario extrascolastico dei locali di cui alle
planimetrie allegate;
RITENUTO quindi:
– di approvare la convenzione con le planimetrie per l'utilizzo dei locali e delle pertinenza
degli immobili facenti parte dell'Istituto comprensivo di Cittadella per gli anni scolastici
2021/2022-2022/2023 e 2023/2024 in orario extrascolastico, allegato A)
– di approvare lo schema di convezione per l'utilizzo temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico che il Comune provvederà alla stipula diretta con i soggetti
richiedenti allegato B);
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;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, lo schema di convenzione con le planimetrie per l'utilizzo dei locali e delle
pertinenza degli immobili facenti parte dell'Istituto comprensivo di Cittadella per gli anni
scolastici 2021/2022-2022/2023 e 2023/2024 in orario extrascolastico che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato A);
2. di approvare lo schema di convezione per l'utilizzo temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico che il Comune provvederà alla stipula diretta con i soggetti
richiedenti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
allegato B);
3. di dare atto che la convenzione avrà scadenza il 30 settembre 2024;
4. di riservarsi, con altro atto, l'eventuale modifica delle tariffe d'uso degli ambienti oggetto
della presente convenzione;
5. di riservarsi con altri appositi atti la concessione dei locali in oggetto ai soggetti che
faranno richiesta e di autorizzare il Dirigente del settore di competenza alla
sottoscrizione delle convenzioni;

6. di dichiarare la presente deliberazione 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

