COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 74 del 18/04/2018
OGGETTO: L.R. 50 DEL 28.12.2012. DISTRETTI PER IL COMMERCIO.
CONCESSIONE GRATUITA SALA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO A CESCOT VENETO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:30 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
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 74 del 18/04/2018

OGGETTO: L.R. 50 DEL 28.12.2012. DISTRETTI
CONCESSIONE GRATUITA SALA PER ATTIVITA'
AGGIORNAMENTO A CESCOT VENETO.

PER IL COMMERCIO.
DI FORMAZIONE ED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• -la legge Regionale del Veneto n. 50 del 28.12.2012 “Politiche per lo sviluppo del
sistema commerciale nella Regione del Veneto” prevede:
a) al primo comma dell'art. 8 prevede che “I comuni, in forma singola o associata, anche
su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori,
propongono l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta Regionale che li
approva con proprio provvedimento”
b) all' art. 10 “ La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come
fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio
tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all’interno dei centri storici e urbani, al fine di
rafforzare il servizio di prossimità nell’ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta apposite misure di promozione
e sostegno.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2018, n. 237 con la quale vengono
approvati i “distretti del commercio” per l'anno 2018;
CONSIDERATO che:
• -Cittadella è stata riconosciuta tra i distretti del commercio della Provincia di Padova
come proposto nei termini di Legge;
• l'individuazione e la classificazione operata dalla Legge Regionale comporta una serie
di attività specifiche tra cui la formazione per gli operatori economici;
• -la partnership obbligatoria del distretto comprende, oltre al Comune, le Associazioni
Confesercenti ed Ascom, Cescot Veneto, Camera di Commercio, CNA, Unione
Provinciale Artigiani, Pro Cittadella, Vivi Cittadella, Historia Tourism ed altre;
• l'attività di Distretto è coordinata da un “manager” che rappresenta il distretto ed
interagisce con i vari portatori di interessi;
• - tra le attività da effettuarsi, richieste dai vari portatori di interessi, figura la formazione e
l'aggiornamento professionale a cui verrà data, come nel passato, particolare rilevanza
e sviluppo;
EVIDENZIATO che:
• -il manager del distretto ha individuato e concordato una serie di attività di formazione
ed aggiornamento gratuite per gli operatori nel corso del quadrimestre aprile/luglio
• al fine di favorire la più ampia formazione si intende mettere a disposizione gratuita l'ex
sala consiliare in Palazzo della Loggia – sede del comando della Polizia Locale;
• -i corsi saranno organizzati e tenuti da Cescot Veneto, uno dei partner del distretto
stesso;

• la concessione d'uso gratuita rappresenta la partecipazione attiva di questo Comune al
distretto del Commercio ed al suo sviluppo;
• -la formazione si riverbererà positivamente sulla collettività in quanto operatori ben
formati ed aggiornati potranno offrire al visitatore una immagine diversa, più accattivante
e più ospitale della città e favorire il nascere di nuove opportunità di lavoro e di sviluppo;
VISTO il calendario delle attività formative e di aggiornamento e del conseguente utilizzo
dell'ex sala consiliare;
PRESO ATTO che la formazione agli operatori è uno dei punti qualificanti per la
promozione turistica della città in quanto si forniranno e svilupperanno gli elementi per:
a) marketing e promozione
b) Social media marketing
c) opportunità di Google My Business
d) punto vendita come luogo identitario e di valore;
RITENUTO pertanto di concedere in uso gratuito, per la tenuta dei corsi gratuiti di
formazione organizzati per il distretto del commercio dal manager di distretto;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
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 concedere in uso gratuito a Cescot Veneto, per i corsi gratuiti di formazione ed
aggiornamento professionale degli operatori economici, l'ex sala consiliare sita in
palazzo della Loggia, secondo il calendario comunicato, nel quadrimestre aprile/luglio
2018.
2. di individuare nel manager del distretto del commercio il responsabile delle attività e
dell'apertura dell'ambiente.
3. di dare atto che la concessione gratuita dell'ambiente deriva dalla partecipazione, come
partner e promotore del distretto;
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. 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 concedere in uso gratuito a Cescot Veneto, per i corsi gratuiti di formazione ed
aggiornamento professionale degli operatori economici, l'ex sala consiliare sita in
palazzo della Loggia, secondo il calendario comunicato, nel quadrimestre aprile/luglio
2018.
2 di individuare nel manager del distretto del commercio il responsabile delle attività e
dell'apertura dell'ambiente.
3 di dare atto che la concessione gratuita dell'ambiente deriva dalla partecipazione, come
partner e promotore del distretto;
4 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
***
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. 17 del 18.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

