COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 07/03/2018
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SS. REDENTORE DELLA
FRAZIONE POZZETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PEDONALE AGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA.
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. 43 del 07/03/2018

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SS. REDENTORE DELLA
FRAZIONE POZZETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO PEDONALE AGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE
• il Comune di Cittadella è proprietario dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica,
censito al N.C.E.U. Foglio 23 - mappale 939, sito in via Postumia di Ponente, n. 59/61 Frazione Pozzetto, utilizzato quale luogo di pratica della disciplina calcistica, assolvendo
al ruolo di riferimento non solo per la pratica sportiva, ma anche per finalità sociali e
ricreative nei confronti della comunità locale;
• la Parrocchia S.S. Redentore è proprietaria di un'area utilizzata a parcheggio annessa
ad un fabbricato (Chiesa Parrocchiale) adibito a luogo di culto, catastalmente censita in
Comune di Cittadella – N.C.E.U. - Foglio 23 – mappale 1075 – sito in via Postumia di
Ponente Frazione di Pozzetto, adiacente e confinante
con gli impianti sportivi sopra citati;
• la Polisportiva Pozzetto ASD – con sede a Cittadella in Via Postumia Ponente, n. 59/61,
società concessionaria per la gestione e manutenzione degli impianti sportivi
precitati, onde agevolare le attività che si svolgono al loro interno e renderle più
accessibili alla comunità, ha presentato una richiesta al Comune di Cittadella per
l'apertura di un accesso pedonale con relativo cancello, da ricavarsi lungo l'attuale
recinzione che delimita l'area ove insiste l'impianto, situata ad est - lato Chiesa e
collocata in adiacenza con l'area di proprietà della Parrocchia, chiedendo
contestualmente di sottoscrivere con quest'ultima un'apposita convenzione;
• previa richiesta di autorizzazione formalizzata dal Comune con nota prot. n. 11.722
del 10.04.2017, Don Armando Cellere, Parroco pro tempore della Parrocchia S.S.
Redentore, con nota prot. n. 6632 del 21.02.2018, ha comunicato il parere contrario
della Curia di Padova, formulando tuttavia una proposta alternativa rispetto a quella
originariamente prospettata, che si rappresenta nella planimetria sub A) allegata al
presente provvedimento e in seguito meglio specificata;
Cio' premesso
PRESO ATTO della nota prot. n. 6632 del 21.02.2018 a firma di Don Armando Cellere
Parroco pro tempore della Parrocchia SS. Redentore della Frazione Pozzetto, con la quale
lo stesso propone la realizzazione di un cancello pedonale a condizione che lo stesso
possa essere aperto a discrezione della Parrocchia su richiesta del Comune “in occasione
di eventuali manifestazioni con straordinaria presenza di pubblico che richiedono maggiori
condizioni di sicurezza per l'eventuale esodo delle persone”;

CONSIDERATO che con la medesima nota, veniva proposto un incontro congiunto tra le
parti per valutare la fattibilità della proposta avanzata dalla Parrocchia, con l'eventuale
successiva sottoscrizione di un'apposita convenzione che definisca l'uso e la gestione
anche in condivisione con le associazioni che governano gli impianti
sportivi
in
argomento;
DATO ATTO che nella stessa data del 21 febbraio 2018, in esito all'incontro tenutosi con i
rappresentanti della Parrocchia in argomento, si è reciprocamente deciso di aderire alla
proposta avanzata dalla medesima, concordando termini e condizioni relative all'uso e alla
gestione del cancelletto pedonale da realizzare, meglio racchiuse nello schema di
convenzione condiviso tra le parti ed allegato al presente provvedimento per la sua
approvazione costituendone parte integrante e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO altresì che la sopra citata convenzione avrà decorrenza dalla data della sua
sottoscrizione e sarà valida per anni 3 (tre) senza diritto di tacito rinnovo e con possibilità
di recesso unilaterale da comunicare entro il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto
alla scadenza prevista. Eventuali variazioni o rinnovi rispetto alla durata del contratto
saranno concordate tra le Parti previo accertamento della presenza di ragioni di
convenienza e pubblico interesse;
PRESO ATTO altresì che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova
nelle condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere in merito ;
VISTO l’art. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato sub A) da sottoscrivere
con la Parrocchia S.S. Redentore, per l'apertura di un accesso pedonale con relativo
cancello, evidenziato in verde nella planimetria anch'essa allegata, da ricavarsi lungo
l'attuale recinzione che delimita l'impianto sportivo di proprietà del Comune di Cittadella,
sito in Via Postumia Ponente – Frazione Pozzetto, e situata ad est - lato Chiesa S.S.
Redentore in adiacenza con l'area confinante di proprietà della Parrocchia;
3. di incaricare il Dirigente del 3° Settore a provvedere all’assunzione dei necessari atti di
competenza per dare attuazione al presente provvedimento compresa la sottoscrizione
della convenzione di cui trattasi;
4. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato sub A) da sottoscrivere
con la Parrocchia S.S. Redentore, per l'apertura di un accesso pedonale con relativo
cancello, evidenziato in verde nella planimetria anch'essa allegata, da ricavarsi lungo
l'attuale recinzione che delimita l'impianto sportivo di proprietà del Comune di Cittadella,
sito in Via Postumia Ponente – Frazione Pozzetto, e situata ad est - lato Chiesa S.S.
Redentore in adiacenza con l'area confinante di proprietà della Parrocchia;
3 di incaricare il Dirigente del 3° Settore a provvedere all’assunzione dei necessari atti di
competenza per dare attuazione al presente provvedimento compresa la sottoscrizione
della convenzione di cui trattasi;
4 di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. 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.

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

