COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 172 del 04/10/2017
OGGETTO: ISTITUZIONE DI NR.10 PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE
DELLA 424^ EDIZIONE DELLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. 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. 172 del 04/10/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI NR. 10 PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE
DELLA 424^ EDIZIONE DELLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESO ATTO che nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2017, si svolgerà la 424^ edizione della
Fiera Franca di Cittadella;
CONSIDERATO che tradizionalmente detta manifestazione richiama un notevolissimo
afflusso di visitatori e che al fine di garantire un ordinato ed efficiente assetto
organizzativo, occorre individuare sul territorio comunale, alcune aree debitamente
attrezzate ed appositamente sorvegliate, da utilizzare in aggiunta a quelle attualmente
disponibili, a parcheggio pubblico per il soddisfacimento del generale fabbisogno
dell’utenza;
RITENUTO precisare come la destinazione a parcheggio pubblico delle aree all’uopo
individuate, rivesta carattere esclusivamente straordinario con effetti limitati ai soli giorni in
cui avrà luogo la Fiera Franca di Cittadella volti ad elevare gli standard di ordine e
sicurezza oltre che fornire un efficace ed efficiente servizio pubblico all’utenza all’interno
dell’assetto viabilistico previsto dal piano generale della circolazione stradale;
PRESO ATTO della proposta avanzata dal Corpo Polizia Locale con la quale si suggerisce
l’utilizzo di alcune aree da adibire a parcheggio in vari punti del territorio comunale come di
seguito specificato:
-area demaniale adibita a parcheggio pubblico Piazza Veneti nel Mondo e terreno
adiacente di proprietà comunale; (capienza 200 posti auto circa)
-area demaniale adibita a parcheggio pubblico Via Dante Alighieri – Agenzia delle
Entrate (capienza 150 posti auto circa)
-area verde privata Famiglia Casale in località Via Redipuglia (capienza 500 posti auto)
-area verde demaniale Via Cimitero in località B.go Treviso (capienza 300 posti auto)
-area demaniale sita in Via Verdi adibita a parcheggio pubblico retrostante la tribuna est
dello Stadio Tombolato;
-area verde privata Famiglia Santi in località B.go Bassano/Treviso (capienza 600 posti
auto)





area verde privata in località D.Alighieri, fronte Agenzia delle Entrate;
area privata ad uso pubblico parcheggio commerciale Prisco in via Palladio;
area demaniale sita in via A.Gabrielli adibita a parcheggio pubblico lato sud scuola
Cornaro;
area privata ad uso pubblico parcheggio (ex Billa) via Kennedy;
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DATO ATTO che per quanto concerne le sole aree di proprietà privata, è stata assicurata
la piena disponibilità dei rispettivi proprietari a mettere a disposizione le medesime aree da
destinare a parcheggio pubblico limitatamente ai giorni 21,22 e 23 Ottobre 2017 nei quali
si terrà la Fiera Franca di Cittadella;
RITENUTO opportuno, per le finalità e gli scopi preminentemente sociali, artistico e
culturali che persegue, nonché per le riconosciute qualità e capacità organizzative di cui
dispone, assegnare la gestione dei parcheggi ad enti, comitati, associazioni ed
organizzazioni no profit di Cittadella, impegnate nel campo del volontariato, della cultura,
dello sport e simili, con scopi e finalità sociali a contenuto benefico e di solidarietà,
stabilendo la possibilità di offerta libera per ogni veicolo, precisando che il personale
adibito a parcheggiatore dovrà essere iscritto e/o tesserato ad una delle associazioni
sopra descritte e che i relativi proventi dovranno essere devoluti a tali soggetti
(enti/associazioni) a sostegno delle finalità in precedenza citate;
VISTO il D. L.gs 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Reg. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
RITENUTA la necessità di provvedere in conseguenza ;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fornire indirizzo per l’istituzione di n. 10 parcheggi temporanei nel territorio durante il
svolgimento della 424^ edizione della Fiera Franca, ad offerta libera a veicolo,
precisando che l'Amministrazione si avvale della collaborazione di comitati, associazioni
ed organizzazioni no profit di Cittadella, impegnate nel campo del volontariato, della
cultura, dello sport e simili, aventi scopi e finalità sociali a contenuto benefico e di
solidarietà prevedendo che le relative devoluzioni rimangano destinate all'Associazione
o istituzione di riferimento a sostegno delle proprie finalità non profit; attraverso della
collaborazione di comitati nelle seguenti strade e aree pubbliche e private:
3. di specificare che i parcheggi sono individuati nelle seguenti strade ed aree pubbliche e
private, come di seguito indicato:
• area demaniale adibita a parcheggio pubblico Piazza Veneti nel Mondo e terreno
adiacente di proprietà comunale; (capienza 150 posti auto circa)
• area demaniale adibita a parcheggio pubblico Via Dante Alighieri – Agenzia delle
Entrate (capienza 200 posti auto circa)
• area verde privata Famiglia Casale in località Via Redipuglia (capienza 500 posti auto)
• area verde demaniale Via Cimitero in località B.go Treviso (capienza 350 posti auto)
• area demaniale sita in Via Verdi adibita a parcheggio pubblico retrostante la tribuna
est dello Stadio Tombolato (capienza 200 auto)
• area verde privata Famiglia Santi in località B.go Bassano/Treviso (capienza 500 posti
auto)

copia informatica per consultazione

• area demaniale sita in via A. Gabrielli adibita a parcheggio pubblico fronte scuola
Cornaro;
• area verde privata in località D. Alighieri, fronte Agenzia delle Entrate.
• area privata ad uso pubblico parcheggio centro commerciale Prisco in via Palladio;
• area privata ad uso pubblico parcheggio (ex Billa) via Kennedy;
4. La Polizia Locale dovrà sovrintendere all'intera gestione organizzativa relativa all’attività
di parcheggio pubblico all’interno delle aree individuate al punto precedente, nonché al
controllo di una corretta gestione dello stesso da parte degli Enti/Associazioni
assegnatari ed in particolare sul rispetto della stretta appartenenza dei posteggiatori
all'associazione cui fanno riferimento, come meglio precisato in premessa;
5. di incaricare ogni associazione a presentare alla Polizia Locale dettagliata relazione
finale sulla gestione dei parcheggi in parola;
6. di precisare che l’amministrazione comunale si riterrà esentata da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi
all’interno delle aree attrezzate a parcheggio che rimangono ad esclusivo appannaggio
del gestore incaricato;
7. di incaricare il responsabile della viabilità e della circolazione del Corpo di Polizia
Locale di Cittadella a revocare o sospendere l'attività in caso di svolgimento dell'attività
in parola in maniera difforme a quanto nelle premesse specificato;
8. di incaricare il Dirigente Comandante il Corpo di Polizia Locale a sovrintendere in ordine
alla piena e conforme attuazione degli indirizzi formulati con la presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di fornire indirizzo per l’istituzione di n. 10 parcheggi temporanei nel territorio durante il
svolgimento della 424^ edizione della Fiera Franca, ad offerta libera a veicolo,
precisando che l'Amministrazione si avvale della collaborazione di comitati, associazioni
ed organizzazioni no profit di Cittadella, impegnate nel campo del volontariato, della
cultura, dello sport e simili, aventi scopi e finalità sociali a contenuto benefico e di
solidarietà prevedendo che le relative devoluzioni rimangano destinate all'Associazione
o istituzione di riferimento a sostegno delle proprie finalità non profit; attraverso della
collaborazione di comitati nelle seguenti strade e aree pubbliche e private:
3 di specificare che i parcheggi sono individuati nelle seguenti strade ed aree pubbliche e
private, come di seguito indicato:
• area demaniale adibita a parcheggio pubblico Piazza Veneti nel Mondo e terreno
adiacente di proprietà comunale; (capienza 150 posti auto circa)
• area demaniale adibita a parcheggio pubblico Via Dante Alighieri – Agenzia delle
Entrate (capienza 200 posti auto circa)
• area verde privata Famiglia Casale in località Via Redipuglia (capienza 500 posti auto)
• area verde demaniale Via Cimitero in località B.go Treviso (capienza 350 posti auto)
• area demaniale sita in Via Verdi adibita a parcheggio pubblico retrostante la tribuna
est dello Stadio Tombolato (capienza 200 auto)
• area verde privata Famiglia Santi in località B.go Bassano/Treviso (capienza 500 posti
auto)
• area demaniale sita in via A. Gabrielli adibita a parcheggio pubblico fronte scuola
Cornaro;
• area verde privata in località D. Alighieri, fronte Agenzia delle Entrate.
• area privata ad uso pubblico parcheggio centro commerciale Prisco in via Palladio;
• area privata ad uso pubblico parcheggio (ex Billa) via Kennedy;
4 La Polizia Locale dovrà sovrintendere all'intera gestione organizzativa relativa all’attività
di parcheggio pubblico all’interno delle aree individuate al punto precedente, nonché al
controllo di una corretta gestione dello stesso da parte degli Enti/Associazioni
assegnatari ed in particolare sul rispetto della stretta appartenenza dei posteggiatori
all'associazione cui fanno riferimento, come meglio precisato in premessa;
5 di incaricare ogni associazione a presentare alla Polizia Locale dettagliata relazione
finale sulla gestione dei parcheggi in parola;
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6 di precisare che l’amministrazione comunale si riterrà esentata da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi
all’interno delle aree attrezzate a parcheggio che rimangono ad esclusivo appannaggio
del gestore incaricato;
7 di incaricare il responsabile della viabilità e della circolazione del Corpo di Polizia
Locale di Cittadella a revocare o sospendere l'attività in caso di svolgimento dell'attività
in parola in maniera difforme a quanto nelle premesse specificato;
8 di incaricare il Dirigente Comandante il Corpo di Polizia Locale a sovrintendere in ordine
alla piena e conforme attuazione degli indirizzi formulati con la presente deliberazione.
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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. 46 del 04.10.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1761
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE
OGGETTO: ISTITUZIONE DI NR.10 PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE
DELLA 424^ EDIZIONE DELLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.

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:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 04/10/2017

IL DIRIGENTE COMANDANTE
GRANDIN SAMUELE
(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. 2017 / 1761
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE
OGGETTO: ISTITUZIONE DI NR.10 PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE
DELLA 424^ EDIZIONE DELLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.
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, 04/10/2017

IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI
(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. 172 del 04/10/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: ISTITUZIONE DI NR.10 PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELLA
424^ EDIZIONE DELLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 06/10/2017, 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 16/10/2017.

Cittadella li, 18/10/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(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. 172 del 04/10/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DI NR.10 PARCHEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELLA
424^ EDIZIONE DELLA FIERA FRANCA DI CITTADELLA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 06/10/2017 al 21/10/2017 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, 25/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

