COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 337 del 20/12/2021
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE E IN SPECIE NELL'AREA DEL CENTRO STORICO, DI
DISPOSITIVI A SERVIZIO DELLA CITTADINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE URBANA.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12:40 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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. 337 del 20/12/2021
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: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE E IN SPECIE NELL'AREA DEL CENTRO STORICO, DI
DISPOSITIVI A SERVIZIO DELLA CITTADINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE URBANA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria precedente deliberazione n.109 del 4 giugno 2014, con cui si dava
indirizzo al Corpo di P.L. di provvedere alla messa in opera all'interno del centro storico di
Cittadella di due strutture autopulenti destinate a servizi igienici, posizionate in aree
all'interno delle mura cittadine o prossime ad esse, al fine di intercettare il maggior flusso
di utenza, senza peraltro nuocere all'aspetto generale della cittadina;
CONSIDERATO CHE i due bagni pubblici sono stati posizionati uno in Piazzale del
Mutilato in area prossima all'ingresso della Torre di Malta, destinata a sala per conferenze,
oltre che essere perno del complessivo sistema museale delle Mura cittadine; l'altro è
stato posto in Piazzale del Milite Ignoto nell'area di parcheggio più significativa prossima
alle Mura, e in zona funzionale all'utenza della Scuola Superiore di primo grado
“Pierobon”, e alla Biblioteca cittadina;
DATO ATTO della determinazione n.422 del 23 luglio 2014, con cui si è previsto la
fornitura tramite locazione pluriennale con riscatto finale dei due bagni autopulenti;
TENUTO CONTO CHE è il servizio fornito dai bagni pubblici all'utenza cittadina e ai
numerosi turisti è significativo sia per facilità di accesso, sia per la garanzia di
igienizzazione e pulizia delle zone a contatto con l'utenza, grazie ai dispositivi automatici
di pulizia ad ogni utilizzo, in linea con le attuali necessità contingenti del momento;
RAVVISATA l'opportunità di dare indirizzo al Corpo di P.L. di provvedere al riscatto dei due
bagni per acquisirli al patrimonio dell'Ente, secondo quanto già previsto nell'offerta di cui
alla determinazione n.422/2014 richiamata, e secondo quanto ribadito dalla stessa ditta
fornitrice con propria nota del 08/11/2021 (ns. prot.n.38165/2021), e dall'avvenuto riscatto
incaricare della gestione il III Settore in ragione delle necessità manutentive dei due
dispositivi e della maggiore pertinenza all'attività svolta da detta ripartizione dell'Ente,
rispetto alle incombenze del IV Settore – Corpo P.L.;
PRESO ATTO:
– del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;
– del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;

del
del
del
del

DELIBERA
1. di acquisire al patrimonio dell'ente per la somma già prospettata in offerta, i due bagni
pubblici autopulenti già posizionati sul territorio comunale, dando indirizzo in tal senso al
IV Settore-Corpo di P.L. di provvedere in linea con le precedenti determinazioni
assunte;
2. di stabilire in capo al III Settore – U.F. Servizi Territoriali e Manutentivi la gestione due
bagni pubblici e ogni altra necessità attinente al funzionamento e alla manutenzione
degli stessi, in ragione delle necessità tecnico-operative dei due dispositivi e della
maggiore pertinenza all'attività svolta da detta ripartizione dell'Ente, rispetto alle
incombenze del IV Settore – Corpo P.L.;
3. di dare pertanto mandato al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e al Dirigente
Comandate della Polizia Locale di procedere per quanto di rispettiva competenza
all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

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;

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. 55 del 20.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

