COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 31/01/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE
CARNEVALE
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA
CITTADELLA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

2018.
PRO

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:30 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
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

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. 14 del 31/01/2018
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE
CARNEVALE
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA
CITTADELLA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

2018.
PRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• il centro storico, nel corso dell'anno solare, è interessato da manifestazioni ed attività
varie, organizzate direttamente dal Comune o coorganizzate con la Pro Cittadella, le
Associazioni dei Commercianti e le Associazioni operanti sul territorio;
• tra le manifestazioni tradizionalmente coorganizzate c'è il Carnevale, organizzato dalla
Pro Cittadella, che interessa il centro storico e le are limitrofe nel periodo previsto dal
calendario ed in particolare gli ultimi sette giorni, dal “Giovedì Grasso” al martedì “ultimo
giorno di festeggiamenti” prima delle Ceneri;
• la manifestazione carnevalesca attrae un gran numero di persone, specialmente giovani
con giornate ed eventi specificamente organizzati;
• la Pro Cittadella con note prot. 069 del 2 gennaio, prot. 339 del 4 gennaio e 3967 del 25
gennaio ha presentato le richieste tecniche, chiedendo nel contempo la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e un contributo straordinario di € 17.000,00 a parziale
copertura delle spese di organizzazione;
CONSIDERATO che:
• il programma prevede lo svolgimento delle manifestazioni più importanti i giorni 8 e 13
febbraio;
• in via sperimentale viene proposta una diversa forma ed un diverso percorso di sfilata
dei carri allegorici in modo da interessare non solo il centro storico ma anche il “l'anello
delle rive;
• sfileranno carri allegorici di diverse dimensioni e solo quelli strutturalmente compatibili
con l'altezza e la larghezza delle porte cittadine potranno accedere al centro storico
mentre gli altri saranno parcheggiati sulle rive;
• viene richiesta la collaborazione anche in termini di presenza di personale specializzato
di questo Comune, l'utilizzo di un ambiente in Palazzo dello Loggia per i lavori della
giuria, nonché provvedimenti per la limitazione e la modifica della viabilità sia il giovedì,
per il carnevale del Bambino, che per la sfilata;
• come ogni anno, dovrà essere attivata anche ETRA per la pulizia del centro, a
manifestazione conclusa;
PRESO atto che, come ogni anno, questo Ente intende compartecipare agli eventi
ed iniziative mettendo a disposizione gli spazi necessari e con un contributo economico
diretto fino ad un massimo di €. 17.000,00 e l'utilizzo delle strutture, mobili ed immobili
richieste e reputate necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni nonché l'eventuale
fornitura di energia elettrica necessaria;
OSSERVATO che, con la proposta sperimentale, si vedrà la partecipazione di carri
allegorici anche di notevoli dimensioni, che, per il vincolo delle porte d'accesso, non
potrebbero altrimenti essere presenti ed ammirati;
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RITENUTO:
a) di patrocinare la manifestazione e di concedere il contributo richiesto fino ad un
massimo di €. 17.000,00 per incentivare l'organizzazione e consentire di far fronte ai
maggiori costi che andrà ad affrontare con la sperimentazione;
b) congrua la spesa preventivata sia per l'organizzazione che per la proposta “artistica” in
considerazione degli alti costi di realizzazione dei carri allegorici da parte dei partecipanti;
c) autorizzare, in deroga al vigente regolamento sui contributi, un acconto pari al 50%
dello stanziamento, che verrà detratto dalle risultanze della rendicontazione finale
d) autorizzare, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e del Comando della Polizia
Locale, la sperimentazione della sfilata anche interessando “l'anello delle rive”;
e) riconoscere, in caso di maltempo ed impossibilità sopravvenuta per cause non
imputabili all'Amministrazione Comunale, le sole spese vive sostenute e documentate;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni
agevolate di aree, beni e personale, del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall’art. 78, comma 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267VISTO il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
PROPONE
1. di patrocinare e collaborare con la Pro Cittadella, con sede in Piazza Pierobon 1 (C.F.
81005030283 P. IVA 02192800288), nelle iniziative di Carnevale, secondo quanto
indicato in premessa e qui inteso come integralmente trascritto.
2. di approvare, in via sperimentale, la proposta di variazione del percorso di sfilata dei
carri allegorici che permetterà la presenza anche di quelli di dimensioni non compatibili
con le porte d'accesso della cinta muraria.
3. di stanziare, quale contributo massimo diretto dell'Amministrazione Comunale alle
iniziative, la somma di €. 17.000,00 al capitolo 1040502150/90 "Contributi straordinari
alla Pro Cittadella" del bilancio corrente.
4. di indicare, quale contributo indiretto dell'Amministrazione alle iniziative, l'utilizzo degli
ambienti, del personale strettamente indispensabile e delle attrezzature Comunali
necessarie per lo svolgimento della manifestazione e gli eventuali costi dell'energia
elettrica, se necessaria.
5. di ritenere congua la spesa preventivata sia per l'organizzazione che per la proposta
“artistica” in considerazione degli alti costi di realizzazione dei carri allegorici da parte
dei partecipanti;
6. di dare atto che in caso di maltempo ed impossibilità sopravvenuta per cause non
imputabili all'Amministrazione Comunale, saranno riconosciute le sole spese vive
sostenute e documentate;
7. di dare atto che, essendo la manifestazione di natura culturale e organizzata in
collaborazione con questo Comune, l'occupazione di luoghi pubblici non soggiace alla
TOSAP ai sensi dell'art. 10, comma 1 del vigente Regolamento, ad eccezione di
eventuali attività commerciali o di natura commerciale.
8. di confermare ai fine dell'attività commerciale, anche per il corrente anno, la
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manifestazione temporanea denominata “Carnevale” che vedrà l'installazione di alcuni
banchi per il commercio temporaneo su area pubblica che, previe autorizzazioni,
venderanno articoli prevalentemente attinenti al carnevale.
9. di demandare ai dirigenti dei settori interessati l'emanazione dei provvedimenti di
competenza.
10. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.-
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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 di patrocinare e collaborare con la Pro Cittadella, con sede in Piazza Pierobon 1 (C.F.
81005030283 P. IVA 02192800288), nelle iniziative di Carnevale, secondo quanto
indicato in premessa e qui inteso come integralmente trascritto.
2 di approvare, in via sperimentale, la proposta di variazione del percorso di sfilata dei
carri allegorici che permetterà la presenza anche di quelli di dimensioni non compatibili
con le porte d'accesso della cinta muraria.
3 di stanziare, quale contributo massimo diretto dell'Amministrazione Comunale alle
iniziative, la somma di €. 17.000,00 al capitolo 1040502150/90 "Contributi straordinari
alla Pro Cittadella" del bilancio corrente.
4 di indicare, quale contributo indiretto dell'Amministrazione alle iniziative, l'utilizzo degli
ambienti, del personale strettamente indispensabile e delle attrezzature Comunali
necessarie per lo svolgimento della manifestazione e gli eventuali costi dell'energia
elettrica, se necessaria.
5 di ritenere congua la spesa preventivata sia per l'organizzazione che per la proposta
“artistica” in considerazione degli alti costi di realizzazione dei carri allegorici da parte
dei partecipanti;
6 di dare atto che in caso di maltempo ed impossibilità sopravvenuta per cause non
imputabili all'Amministrazione Comunale, saranno riconosciute le sole spese vive
sostenute e documentate;
7 di dare atto che, essendo la manifestazione di natura culturale e organizzata in
collaborazione con questo Comune, l'occupazione di luoghi pubblici non soggiace alla
TOSAP ai sensi dell'art. 10, comma 1 del vigente Regolamento, ad eccezione di
eventuali attività commerciali o di natura commerciale.
8 di confermare ai fine dell'attività commerciale, anche per il corrente anno, la
manifestazione temporanea denominata “Carnevale” che vedrà l'installazione di alcuni
banchi per il commercio temporaneo su area pubblica che, previe autorizzazioni,
venderanno articoli prevalentemente attinenti al carnevale.
9 di demandare ai dirigenti dei settori interessati l'emanazione dei provvedimenti di
competenza.
*****
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. 4 del 31.01.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 78
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018.
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRO CITTADELLA
ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

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, 31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(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. 2018 / 78
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018.
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRO CITTADELLA
ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
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, 31/01/2018

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(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. 14 del 31/01/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018.
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRO
CITTADELLA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 05/02/2018, 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 15/02/2018.

Cittadella li, 19/02/2018
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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. 14 del 31/01/2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018.
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA PRO
CITTADELLA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 05/02/2018 al 20/02/2018 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, 21/02/2018
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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.)

