COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 341 del 20/12/2021
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2022.
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. 341 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: ADEGUAMENTO TARIFFE PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 in data 11.6.1997, con la
quale veniva affidata alla società sportiva Centro Nuoto Cittadella la gestione della piscina
comunale;
RICHIAMATA, altresì, la Convenzione Rep. n. 2232 prot. n. 31584 del 25.7.2001 tra il
Comune di Cittadella e il Centro Nuoto Cittadella che regola le modalità di gestione della
piscina comunale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 160 del 17.07.2013 che autorizzava la
proroga della suddetta convenzione fino al 25 maggio 2022;
CONSIDERATO CHE con delibera successiva delibera di Giunta Comunale n. 212 del
09.10.2013 è stato approvato l'intervento straordinario all'impianto natatorio disponendo
un ulteriore proroga per ulteriori anni quattro e pertanto fino al 25 maggio 2026, ad
avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola;
VISTA la Convenzione Rep. n. 1543 prot. n. 15521 del 16.05.2014 sottoscritta dal
Dirigente del 3º e 4º settore che stabilisce la proroga della suddetta convezione per quanto
disposto dagli atti di Giunta n. 160/2013 e 212/2013;
DATO ATTO CHE l’art. 8 della sopra citata Convenzione Rep. n. 2232 prevede che le
tariffe di utilizzo dell’impianto natatorio abbiano validità annuale e il loro aggiornamento
venga determinato secondo gli indici ISTAT del costo della vita e in caso di eventi
particolari, la concessionaria e il Comune di Cittadella, sentito nel merito il Comitato di
Vigilanza, potranno chiedere una diversa modalità di calcolo dell'aggiornamento;
DATO ATTO CHE l'art. 13 della Convenzione Rep. n. 2232 prevede la composizione e la
costituzione del Comitato di Vigilanza;
CONSIDERATO CHE, con nota del 07 dicembre 2021 prot. n. 42067 il Centro Nuoto
Cittadella ha inoltrato il verbale della Commissione di Vigilanza che si è costituita il 06
dicembre 2021 con l'ordine del giorno: Aggiornamento tariffe corsi “emergenza costi
energia” proponendo un nuovo tariffario in vigore dal 1.1.2022 aggiornato sulla base
dell'incremento dei costi delle utenze e della situazione legata alla diffusione del COVID
19;
VERIFICATO CHE a situazione eccezionale legata alla diffusione del COVID 19 ha di fatto
sospeso ogni attività sportiva di tipo agonistico e di base all’interno degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Cittadella affidati in concessione a società o associazioni
sportive;

DATO ATTO CHE la chiusura degli impianti sportivi ha comportato, oltre alla sospensione
delle attività, il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive,
mentre sono rimaste a carico delle società/associazioni le spese di gestione (utenze,
compensi per collaboratori sportivi, imposte e tasse);
CONSIDERATO CHE l’applicazione dei provvedimenti normativi ha costretto e costringe
comunque le associazioni sportive ad affrontare maggiori spese per garantire le condizioni
minime di sicurezza Covid quali ad esempio la sanificazioni degli impianti a fronte di una
riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi;
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta di adeguamento delle tariffe della
Commissione di vigilanza;
SENTITO il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di autorizzare il Centro Nuoto Cittadella, viale dello Sport, all’aumento delle tariffe della
piscina comunale a decorrere dal 01.01.2022, come approvato con verbale dalla
Commissione di Vigilanza del 06 dicembre 2021, allegata sub A) alla presente
deliberazione;
2. di demandare al competente dirigente l'approvazione della proroga della Convenzione
Rep. 1543 secondo quanto stabilito e alle condizioni del dispositivo di cui alla Delibera
di Giunta n. 212 del 09.10.2013;
3. 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. 55 del 20.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

