COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 345 del 20/12/2021
OGGETTO: FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA IL 30
GENNAIO 2022 PER "CONCERTO DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA
RICORRENZA
DELL'ANNIVERSARIO
DELL'OLOCAUSTO.
PATROCINIO,
CONCESSIONE SPAZI E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.
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Deliberazione n. 345 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: FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA IL 30
GENNAIO 2022 PER "CONCERTO DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA
RICORRENZA
DELL'ANNIVERSARIO
DELL'OLOCAUSTO.
PATROCINIO
E
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il prossimo 27 gennaio 2022 si celebra la “Giornata Nazionale della
Memoria,” anniversario della liberazione di Auschwitz;
RICHIAMATA la legge 20 luglio 2000 n. 211 - Istituzione del “Giorno della Memoria” in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti ed in particolare l’art. 1 che testualmente recita: “La
Repubblica Italiana riconosce il 27 Gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz “Giorno della Memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico) le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”;
TENUTO CONTO della risoluzione, presentata dallo Stato di Israele e promossa da altri
89 Paesi, che invita gli Stati a sviluppare programmi educativi che istruiscano le
generazioni future sugli orrori del genocidio e condannino ogni manifestazione di
intolleranza religiosa e di discriminazione contro individui o comunità basata sull’origine
etnica o sulla religione;
CONSIDERATO CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale organizzare in
occasione della suddetta ricorrenze, una serie di eventi in collaborazione con le
associazioni del territorio, quale momento di riflessione sulla “Shoah”;
VISTA la nota prot. n. 41637 in data 03.12.2021 con la quale il sig. Cecchetto Andrea in
qualità di Presidente della Società cooperativa sociale Filarmonica Cittadellese (C.F.
04866780283) ha chiesto l'utilizzo della sala polifunzionale di Villa Rina per il giorno 30
gennaio 2022 dalle ore 16,00 alle ore 19,30 per il “Concerto della Memoria” in ricordo
della ricorrenza dell'anniversario dell'Olocausto, che sarà aperto a tutta la cittadinanza a
titolo gratuito;
EVIDENZIATO CHE l'iniziativa prevede la proiezioni di alcuni video di repertorio , con delle
letture di testi letterari e poetici accompagnati da un commento musicale interpretato dal
vivo dai maestri della cooperativa Filarmonica e che al termine della serata ci sarà un
omaggio musicale ad Enrico Vanzini, testimone diretto della Shoah;
PREMESSO CHE la Filarmonica Cittadellese Società Cooperativa Sociale è una delle
realtà attive nella promozione della cultura musicale nel territorio e collabora da anni con
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l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi e che nel corso degli anni ha
progettato e realizzato alcuni eventi e manifestazioni musicali di richiamo;
CONSIDERATO CHE si tratta di un'opportunità molto importante atta a sensibilizzare ogni
cittadino e in particolare le nuove generazioni affinché quanto avvenuto non si ripeta più
per nessun popolo, in nessun tempo e in nessun luogo si ritiene opportuno aderire
all'iniziativa concedendo il patrocinio e collaborare alla suddetta iniziativa che sarà aperta
a tutta la cittadinanza a titolo gratuito;
CONSIDERATO altresì che a carico degli organizzatori sono posti i seguenti oneri:
– gli oneri organizzativi e dei rapporti giuridici ed economici con i partecipanti;
– gli eventuali oneri SIAE, gli oneri relativi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni
nonché le coperture assicurative riguardanti cose e persone interessate;
– gli oneri della predisposizione del materiale pubblicitario;
– gli oneri relativi alla pratiche amministrative,
– 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;
DATO ATTO CHE la collaborazione richiesta a questa Amministrazione consiste nella
concessione della sala polifunzionale di Villa Rina per il giorno 30 gennaio 2022 dalle ore
16:00 alle ore 19:30;
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;
DATO ATTO 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;
– la capienza della sala segue le misure di prevenzione e contenimento previste a
contrasto della diffusione del contagio da Covid 19 e che gli organizzatori sono tenuti al
rispetto di tali misure secondo le direttive impartite dalle norme vigenti e
dall'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO CHE l'utilizzo della sala sopra descritto è concesso a titolo gratuito,
intendendo la gratuità come un contributo indiretto a enti e Associazioni;
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;
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;
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DELIBERA
1. di patrocinare il “Concerto della Memoria” presso la sala polifunzionale di Villa Rina il 30
gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19,30 proposto alla Società cooperativa sociale
Filarmonica Cittadellese con sede a Cittadella in via Antenore, 2 (C.F. e P.I.
04866780283) nonché di collaborare con la concessione dell'utilizzo gratuito della sala
polifunzionale di Villa Rina il giorno 30 gennaio 2022 dalle ore 16,00 alle ore 19,30
secondo quanto esposto in premessa e qui inteso come integralmente trascritto;
2. di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri intrinsechi derivanti
dall'uso della sala polifunzionale di Villa Rina pari a €. 331,20 (IVA compresa) sono da
intendersi come contributo indiretto per la collaborazione finalizzata alla promozione e
alla realizzazione dell'iniziativa ;
3. di precisare che a Società cooperativa sociale Filarmonica Cittadellese gestirà tutta
l'organizzazione tecnica e operativa del Concerto;
4. di stabilire che in caso di necessita per fini istituzionali dell'Ente la concessione della
sala polivalente di Villa Rina potrà essere revocata;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace in seguito alla pubblicazione di
cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

copia informatica per consultazione

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.
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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
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2558
CULTURA
OGGETTO: FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA IL 30
GENNAIO 2022 PER "CONCERTO DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA
RICORRENZA DELL'ANNIVERSARIO DELL'OLOCAUSTO. PATROCINIO,
CONCESSIONE SPAZI E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 15/12/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2558
CULTURA
OGGETTO: FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA IL 30
GENNAIO 2022 PER "CONCERTO DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA
RICORRENZA DELL'ANNIVERSARIO DELL'OLOCAUSTO. PATROCINIO,
CONCESSIONE SPAZI E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 15/12/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 345 del 20/12/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA IL 30
GENNAIO 2022 PER "CONCERTO DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA
RICORRENZA DELL'ANNIVERSARIO DELL'OLOCAUSTO. PATROCINIO,
CONCESSIONE SPAZI E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 22/12/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/01/2022.

Cittadella li, 03/01/2022
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 345 del 20/12/2021

Oggetto: FILARMONICA CITTADELLESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA IL 30
GENNAIO 2022 PER "CONCERTO DELLA MEMORIA" IN OCCASIONE DELLA
RICORRENZA DELL'ANNIVERSARIO DELL'OLOCAUSTO. PATROCINIO,
CONCESSIONE SPAZI E COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 22/12/2021 al 06/01/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 10/01/2022
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

