COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 07/03/2018
OGGETTO: RADUNO EX APPARTENENTI ALLA COMPAGNIA TRASMISSIONI
CADORE E BATTAGLIONE TRASMISSIONE ROLLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 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
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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. 37 del 07/03/2018

OGGETTO: RADUNO EX APPARTENENTI ALLA COMPAGNIA TRASMISSIONI
CADORE E BATTAGLIONE TRASMISSIONE ROLLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• gli ex appartenenti alla Compagnia Trasmissioni Cadore (CTC) e del Battaglione
trasmissione “Rolle” organizzano annualmente il loro raduno interessando le varie realtà
locali;
• nel raduno dello scorso anno, tenutosi a Belluno, hanno individuato Cittadella come
possibile località l'incontro del 2018;
• il comitato organizzatore ed il locale gruppo dell'A.N.A. hanno contattato questo Ente al
fine di verificare la possibilità di organizzare l'evento nonché la disponibilità degli spazi
necessari;
• l'evento riscontra il favore dell'Amministrazione Comunale e viene a rinsaldare un
rapporto di amicizia con l'A.N.A. iniziato con il giuramento dell'8° Reggimento Alpini di
Cividale, in piazza Pierobon, nel 2002;
CONSIDERATO che:
• il raduno si tiene annualmente il primo fine settimana di settembre e quest'anno è stato
programmato per il giorno 2;
• si intende patrocinare il raduno e le attività che verranno svolte per l'organizzazione
dello stesso nonché autorizzare l'inserimento dello stemma comunale sia sui documenti
che verranno prodotti, gli articoli di stampa ed ogni attività inerente il raduno;
• si intende collaborare con l'organizzazione, il gruppo A.N.A. di Cittadella in primis, per
l'organizzazione dell'evento, mettendo a disposizione lo spazio di Piazza Pierobon, il
parcheggio di Villa Rina ed ogni altro spazio venisse reputato idoneo per le attività che
verranno organizzate;
• il raduno, oltre al prestigio per Cittadella, comporterà la presenza di ospiti da tutta Italia,
con benefici per il territorio e la promozione dello stesso, con un alto impatto
promozionale per la Città;
• il raduno prevede anche attività culturali a beneficio della cittadinanza;
VISTO il programma di massima contenuto nella nota prot. 1456 del 12 gennaio 2018 e
preso atto delle richieste contenute in tale nota;
RITENUTO di patrocinare il raduno degli ex appartenenti alla Compagnia Trasmissioni
Cadore (CTC) e del Battaglione trasmissione “Rolle” fissato per il giorno 2 settembre 2018,
nonché di di collaborare con l'organizzazione, in primis con il locale Gruppo A.N.A. per la
buona riuscita dell'evento;
PRECISATO che il patrocinio e la collaborazione per l'iniziativa proposta comporterà la
concessione d'uso gratuito degli spazi necessari, evidenziando come il raduno e gli eventi
programmati siano aperti a tutta la collettività;

VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 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 gli ex appartenenti alla Compagnia Trasmissioni
Cadore (CTC) e del Battaglione trasmissione “Rolle” ed il locale Gruppo A.N.A. per
l'organizzazione del loro raduno annuale che si terrà il 2 settembre 2018 ed interesserà
alcuni spazi pubblici all'aperto.
2. di precisare che detto raduno, per la significativa partecipazione di persone da tutta
Italia, è da considerarsi un evento ad alto impatto promozionale e turistico senza oneri
diretti per l'Amministrazione.
3. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

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 gli ex appartenenti alla Compagnia Trasmissioni
Cadore (CTC) e del Battaglione trasmissione “Rolle” ed il locale Gruppo A.N.A. per
l'organizzazione del loro raduno annuale che si terrà il 2 settembre 2018 ed interesserà
alcuni spazi pubblici all'aperto.
2 di precisare che detto raduno, per la significativa partecipazione di persone da tutta
Italia, è da considerarsi un evento ad alto impatto promozionale e turistico senza oneri
diretti per l'Amministrazione.

***

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. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

