COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 14/03/2018
OGGETTO: ALLESTIMENTO GIARDINETTI IN CENTRO STORICO. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA DELLA PRO CITTADELLA.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici 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
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 49 del 14/03/2018

OGGETTO: ALLESTIMENTO GIARDINETTI IN CENTRO STORICO. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA DELLA PRO CITTADELLA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
• il Centro Storico, all'interno delle mura, da qualche primavera vede l'allestimento di
giardini nelle piazze da parte di aziende florovivaistiche della zona ed in concomitanza
con la festa di San Giuseppe;
• la Pro Cittadella, che da molto tempo coordina e realizza l'esposizione floreale in centro
storico, constatata l'impossibilità di realizzare la festa predetta, propone di abbellire il
centro storico con la realizzazione di giardinetti creati appositamente e da mantenere
per un determinato periodo;
CONSIDERATO che:
• negli scorsi anni gli allestimenti in Piazza Pierobon e Piazza Scalco sono stati molto
apprezzati dalla cittadinanza e dai visitatori, dando un tocco di eleganza e signorilità
all'ambiente;
• la Pro Cittadella, promotrice dell'iniziativa, si farà carico di individuare le aziende del
territorio interessate agli allestimenti;
• gli allestimenti dovranno avere una durata consona e consentire lo svolgimento delle
attività già programmate negli ambienti che saranno individuati;
VISTA la richiesta, in data odierna, di allestimento di giardinetti nelle tre piazze del centro
storico per il periodo 18 marzo – 15 giugno ed evidenziato che il periodo dovrà essere
modulato, ambiente per ambiente, in base alla programmazione degli altri eventi;
RITENUTO pertanto di patrocinare e collaborare all'iniziativa demandando agli uffici il
rilascio delle prescritte autorizzazioni subordinate comunque all'occupazione degli
ambienti in correlazione con gli altri eventi programmati nel periodo;
EVIDENZIATO che, con il patrocinio e la collaborazione si vuole esentare dall'applicazione
della COSAP in considerazione che l'iniziativa riveste carattere promozionale e di decoro
dell'ambiente urbano, con offerta al turista di un ambiente accogliente;
PRESO ATTO, conseguentemente, che gli allestimenti sono finalizzati alla valorizzazione
economica e culturale della Città ed al suo sviluppo turistico per cui trova applicazione
l'art. 28 punto 19 del regolamento COSAP approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del
23.02.2018;
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 all'iniziativa della Pro Loco di Cittadella di realizzazione nella piazze del
Centro Storico di giardinetti curati da aziende florovivaistiche della zona per il periodo
18.03.2018 al 15.06.2018;
2. di esentare l'iniziativa, per tutta la durata del periodo, dall'applicazione della COSAP
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28, punto 19 del vigente regolamento in materia,
in quanto la stessa è finalizzata alla valorizzazione economica e culturale della Città ed
al suo sviluppo turistico;
3. di incaricare il dirigente del 3° settore al rilascio delle prescritte autorizzazioni,
subordinando il posizionamento e la durata ,alle manifestazioni già programmate nelle
predette piazze;
4. 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 all'iniziativa della Pro Loco di Cittadella di realizzazione nella piazze del
Centro Storico di giardinetti curati da aziende florovivaistiche della zona per il periodo
18.03.2018 al 15.06.2018;
2 di esentare l'iniziativa, per tutta la durata del periodo, dall'applicazione della COSAP
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28, punto 19 del vigente regolamento in materia,
in quanto la stessa è finalizzata alla valorizzazione economica e culturale della Città ed
al suo sviluppo turistico;
3 di incaricare il dirigente del 3° settore al rilascio delle prescritte autorizzazioni,
subordinando il posizionamento e la durata ,alle manifestazioni già programmate nelle
predette piazze;
***

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. 12 del 14.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

