COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 50 del 14/03/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE BONTA' E BENESSERE PATROCINIO E
COLLABORAZIONE CON VENETO A TAVOLA.
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. 50 del 14/03/2018
OGGETTO:MANIFESTAZIONE
BONTA'
E
COLLABORAZIONE CON VENETO A TAVOLA.

BENESSERE

PATROCINIO

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 in data 13.01.2016 con la quale si effettuava una
ricognizione delle manifestazioni annuali interessanti il centro storico, all'interno ed
all'esterno della cinta muraria;
EVIDENZIATO che tra gli eventi richiamati nell'allegato alla predetta delibera figura il
mercatino “Bontà e Benessere” organizzato da Veneto a Tavola s.a.s. che richiama molte
persone, anima il centro storico divenendo un elemento di promozione turistica
mantenendo sul territorio il visitatore;
PRESO ATTO che l'evento si svolgerà in Piazza Scalco e che nel corso dell'anno si
articola in due sessioni: primaverile ed autunnuale;
CONSIDERATO che l'Amministrazione intende patrocinare e collaborare per l'evento,
costituente un elemento ormai tradizionale di animazione del centro storico;
EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale intende incentivare e promuovere le
iniziative che richiamano e trattengono sul territorio il visitatore, offrendo allo stesso ed al
residente nuovi elementi ed opportunità per la visita di Cittadella;
RITENUTO pertanto patrocinare e collaborare nell'evento organizzato da “Veneto a
Tavola” per il 17 e 18 marzo p.v. nonché quello previsto verso la metà di settembre 2018;
VISTO il vigente regolamento sulla concessione di contributi, sussidi ed ausili economici,
che contempla anche i patrocini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28
del 12.06.1991;
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 Veneto a Tavola s.a.s. nell'organizzazione dell'evento
“Bontà e Benessere” nelle due edizioni 2018 che si svolgeranno il 17 e 18 marzo p.v. e
verso la metà del mese di settembre, e che, vedrà interessato il centro storico.
2. di precisare che l'evento, nelle sue articolazioni primaverile ed autunnale, è considerato
un elemento di animazione del centro storico e costituisce ormai un elemento di
richiamo turistico.
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 Veneto a Tavola s.a.s. nell'organizzazione dell'evento
“Bontà e Benessere” nelle due edizioni 2018 che si svolgeranno il 17 e 18 marzo p.v. e
verso la metà del mese di settembre, e che, vedrà interessato il centro storico.
2 di precisare che l'evento, nelle sue articolazioni primaverile ed autunnale, è considerato
un elemento di animazione del centro storico e costituisce ormai un elemento di
richiamo turistico.
***

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

