COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 05/01/2022
OGGETTO: CHIESA
DEL
TORRESINO:
APPROVAZIONE
CALENDARIO
PROGRAMMA MOSTRE ANNO 2022 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DELLA CHIESA DEL TORRESINO.
L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 18:00 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. 6 del 05/01/2022
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:
CHIESA
DEL
TORRESINO:
APPROVAZIONE
CALENDARIO
PROGRAMMA MOSTRE ANNO 2022 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DELLA CHIESA DEL TORRESINO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– la Chiesa del Torresino da tempo è stata destinata ad ospitare mostre d'arte ed altre
iniziative al fine di promuovere la cultura e l'arte stessa;
– l'ambiente dedicato a Tempio del Combattente, nelle ricorrenze civili più significative,
ricordo della battaglia di Nikolajewka 3' domenica di febbraio, 25 aprile e 4 novembre, se
richiesto, viene utilizzato gratuitamente dal Gruppo Alpini e le Associazioni d'Arma per le
iniziative organizzate, programmate o collaborate con questa Amministrazione;
– lo spazio, nel rimanente periodo dell'anno viene richiesto da artisti ed associazioni locali
al fine di promozione e conoscenza della loro attività nonché per concerti ed attività
musicali;
– l'ambiente viene utilizzato anche dall'Amministrazione Comunale in occasione di
particolari eventi di notevole richiamo e per proprie iniziative culturali;
OSSERVATO CHE:
– l'Ufficio Cultura, annualmente, predispone un elenco delle richieste di utilizzo
dell'ambiente con l'indicazione del periodo proposto che viene poi vagliato dal
competente Assessore;
– per la formulazione del calendario sono da sempre adottati i seguenti criteri:
• l'Amministrazione riserva la priorità alle iniziative proprie e legate a particolari eventi;
• vengono confermate di anno in anno le mostre di interesse rilevante e ripetitive, quale
ad esempio quelle del Gruppo Micologico, Accademia Aperta, Associazione Altre
Parole, Gruppo Bonsai e la mostra dei presepi;
• ogni utilizzatore dell'ambiente dovrà farsi carico di tutta l'organizzazione,
dall'allestimento alla guardiania ecc. ed alla gestione dell'evento, nulla escluso;
VISTO il programma elaborato dall'Ufficio Cultura, in concerto con l'Assessore competente
e l'Amministrazione Comunale;
EVIDENZIATO CHE sono stati contattati preventivamente i richiedenti, al fine di un
assenso al periodo proposto e considerato che il calendario stesso potrebbe subire delle
modifiche;
EVIDENZIATO CHE il programma stilato potrà subire delle modifiche o delle aggiunte, in
considerazione di possibili sopravvenienti esigenze dell’Amministrazione Comunale, degli
artisti o di nuove proposte, per eventuali rinunce, che potrebbero manifestarsi nel corso
dell'anno;

CONSIDERATO CHE appare opportuno regolamentare i rapporti con gli artisti nell’uso
dello spazio espositivo, anche sotto il profilo del materiale pubblicitario, a mezzo di una
convenzione;
EVIDENZIATO inoltre CHE:
– per l'utilizzo della Chiesa del Torresino verrà richiesta una cauzione di €. 200,00 che sarà
svincolata al termine della mostra o trattenuta in caso di danni ai locali o inosservanza
dei divieti;
– come nel passato, gli artisti cittadellesi potranno utilizzare l'ambiente senza oneri se non
quelli organizzativi e di gestione
– gli artisti non cittadellesi utilizzeranno l'ambiente previo pagamento di un canone fisso di
€ 100,00 IVA compresa determinato ed applicato come nel passato;
– l'utilizzo dell'ambiente avverrà in via esclusiva durante il periodo autorizzato e previa
sottoscrizione di apposita convenzione;
RITENUTO pertanto di approvare il programma mostre allegato A) e lo schema di
convenzione allegato B) qui allegati;
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 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato prospetto delle mostre ed attività nella Chiesa del Torresino per
l'anno 2022 allegato A);
2. di autorizzare l'Ufficio Cultura, in concerto con l'assessore di riferimento, all'eventuale
modificazione dello stesso;
3. di approvare lo schema di convenzione allegato B) al presente provvedimento, di cui
sono parti integranti e sostanziali, dando atto che dette convenzioni saranno stipulate
tra il Comune di Cittadella ed ognuno degli artisti che esporranno presso la Chiesa del
Torresino;
4. di esonerare gli espositori Cittadellesi dal pagamento del canone forfettario d'uso;
5. di porre a carico a ciascun espositore non Cittadellese il canone forfettario d'uso come
già determinato ed applicato come nel passato di €. 100,00 IVA compresa;
6. di porre a carico di ogni espositore, ad eccezione dell'Amministrazione Comunale o
delle Associazioni che utilizzeranno l'ambiente in occasione di cerimonie per ricorrenze
civili, la cauzione predeterminata in €. 200,00;
7. di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Cultura alla stipula delle relative convenzioni d'uso.

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. 1 del 05.01.2022
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

