COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 12/03/2018
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PARROCCHIA
DEL DUOMO DI CITTADELLA DEI LOCALI DELL'EDIFICIO EX GIUDICE DI PACE PER
DEPOSITO OPERE MUSEALI NON ESPOSTE. NUOVA APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici 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. 48 del 12/03/2018
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PARROCCHIA
DEL DUOMO DI CITTADELLA DEI LOCALI DELL'EDIFICIO EX GIUDICE DI PACE PER
DEPOSITO OPERE MUSEALI NON ESPOSTE. NUOVA APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Cittadella è proprietario di un edificio cosiddetto “ex Giudice di Pace”
contiguo allo stabile di proprietà della Parrocchia del Duomo di Cittadella, dove ha sede
anche il Museo Diocesano del Duomo;
- con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 231 del 05 novembre 2014, veniva
stabilito di concedere in uso gratuito alla Parrocchia del Duomo di Cittadella fino al
31.12.2015, i locali al piano terra e al piano primo dell'edificio precitato, ad uso deposito
delle opere e dei manufatti non esposti, approvando il relativo schema di convenzione;
-

con successivo contratto Rep. n. 1569 del 21 novembre 2014, veniva formalizzato
l'accordo tra il Comune di Cittadella e la Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato per la
concessione in uso gratuito a quest'ultima, dei locali in argomento fino a tutto il
31.12.2015; ad oggi la convenzione risulta scaduta è non più rinnovata stante anche
l'assenza della clausola di rinnovo prevista dal precedente contratto;

- con nota prot. n. 37735 del 13.11.2017, Don Luca Moretti, parroco pro-tempore e legale
rappresentante della Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato, ha chiesto il rinnovo della
convenzione, al fine di ottenere la disponibilità dei locali in argomento per lo stesso uso
e per una durata temporanea stabilita a discrezione dell'Amministrazione comunale,
con gli obblighi e le condizioni di cui alla precedente convenzione già scaduta;
– con la medesima nota il parroco Don Luca Moretti, evidenzia come la precedente
convenzione non abbia mai avuto concreta attuazione in quanto i locali interessati sono
stati sempre diversamente occupati tenuto conto anche del ritardo dell'apertura del
Museo Diocesano ad oggi ancora da costituire;
CIO' PREMESSO
ATTESO che la concessione gratuita dei locali ad uso deposito non comporta per
il Comune un mancato introito in considerazione del fatto che l’immobile, per la posizione
in cui si trova e per la situazione logistica generale, non sarebbe attualmente concedibile a
soggetti terzi per altri usi, a meno che, il Comune non intenda assumersi rilevanti oneri per
lavori di adattamento e/o ristrutturazione;
RILEVATO peraltro che la concessione degli spazi in argomento, riveste carattere
esclusivamente funzionale all'allocazione in via del tutto temporanea, del materiale
attualmente non esposto all'interno del Museo della Parrocchia del Duomo di Cittadella,
condizione questa necessaria all'ottenimento del parere favorevole per l'apertura dello

stesso Museo da parte dell'Ufficio Diocesano per i beni culturali ecclesiastici della Curia
Vescovile di Padova;
RICONOSCIUTA pertanto la temporaneità dell'uso degli spazi richiesti in
combinato disposto con l'esigenza di ottenere i necessari pareri utili al definitivo
avviamento del Museo che, una volta aperto, oltre a comportare la valorizzazione del
patrimonio di arredi sacri, ed opere a soggetto religioso di apprezzati artisti, legati per lo
più al territorio, consentirà l'arricchimento dell'offerta turistica e culturale con positivi
notevoli ritorni anche in termini economici a vantaggio del territorio cittadellese e di tutta la
collettività;
DATO ATTO che l'apertura del Museo della Parrocchia del Duomo, potrà
rappresentare un'irrinunciabile opportunità turistica in connubio con la visita al
“Camminamento di Ronda” delle Mura Storiche, prevedendo in tale contesto la
promozione e valorizzazione di iniziative sinergiche di collaborazione tra gli enti gestori,
non escluso l'ingresso ad entrambi i monumenti mediante il pagamento di un unico
biglietto, nell'ottica anche di accrescere l'attrazione turistico-culturale alimentando così i
flussi di visitatori a Cittadella che accedono alla rete turistica guidata;
RITENUTO di assecondare la richiesta e di concedere in uso gratuito i locali
individuati al piano terra e al piano primo dell'edificio “Ex Giudice di Pace”, alle medesime
condizioni indicate nella precedente convenzione già approvata con deliberazione n. 231
del 05.11.2014 il cui schema si riconferma e si riapprova con le dovute integrazioni;
DI DARE ATTO che la sopra citata convenzione avrà decorrenza dal 01 gennaio
2018 e sarà valida fino a tutto il 31.12.2018 con facoltà di rinnovo annuale;
PRESO ATTO altresì che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova
nelle condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere in comodato d'uso come
locali deposito alla Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato, V. Marconi 5, Cittadella
(C.F. 90001560284) il piano terra e il primo piano dell’edificio cosiddetto “ex Giudice di
Pace” per il deposito di opere museali non esposte;
3) di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) già oggetto di precedente
approvazione con deliberazione della giunta comunale n. 231 del 05 novembre 2014,
integrato e modificato tra le altre, con riferimento ai reciproci obblighi, alla durata e alla
facoltà di rinnovo della convenzione stessa;
4) di dare atto che la concessione in argomento dovrà avere una durata non superiore ad
anni 1 (uno) dalla data della sua sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata
mediante richiesta scritta motivata presentata dal concessionario almeno 30 giorni
prima il termine di scadenza di validità, e successivo provvedimento di approvazione
da parte dell'Amministrazione Comunale;
5) di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;

6) 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;
7) 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 esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere in comodato d'uso come
locali deposito alla Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato, V. Marconi 5, Cittadella
(C.F. 90001560284) il piano terra e il primo piano dell’edificio cosiddetto “ex Giudice di
Pace” per il deposito di opere museali non esposte;
3. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) già oggetto di precedente
approvazione con deliberazione della giunta comunale n. 231 del 05 novembre 2014,
integrato e modificato tra le altre, con riferimento ai reciproci obblighi, alla durata e alla
facoltà di rinnovo della convenzione stessa;
4. di dare atto che la concessione in argomento dovrà avere una durata non superiore ad
anni 1 (uno) dalla data della sua sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata
mediante richiesta scritta motivata presentata dal concessionario almeno 30 giorni
prima il termine di scadenza di validità, e successivo provvedimento di approvazione
da parte dell'Amministrazione Comunale;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
6. 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. 11 del 12.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

