COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 84 del 02/05/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO "BALCONE
FIORITO". ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio 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. 84 del 02/05/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO "BALCONE
FIORITO". ATTO DI INDIRIZZO.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
• l'Amministrazione Comunale promuove tutte le iniziative tese a valorizzare la
gradevolezza della città, al fine di migliorarne la vivibilità per i cittadini e l'attrattiva agli
occhi dei turisti;
• il centro storico appare scarsamente adorno di fiori e di verde;
• -l'associazione di esercenti "Vivi Cittadella" e l'associazione culturale Historia Tourism
hanno offerto la propria collaborazione per realizzare un concorso volto a incoraggiare i
cittadini residenti nel centro storico e gli esercenti stessi ad adornare i propri balconi,
terrazzi o negozi con fiori e piante;
RITENUTO di accogliere detta proposta e di collaborare, in considerazione della sua
valenza turistica e, secondariamente, urbanistica;
CONSIDERATO che il concorso in oggetto intende essere solo un'iniziativa di stimolo per
la cura e l'abbellimento dell'ambiente cittadino, improntata ad un sano spirito partecipativo,
e non a suscitare eccessivo agonismo o animosità tra i partecipanti;
RITENUTO, per incoraggiare la partecipazione degli esercenti, di esonerare dal
pagamento della COSAP (ai sensi dell'art. 28 comma 1 del “Regolamento Comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone”,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2018, in quanto la
manifestazione è del Comune di Cittadella ed è lo stesso comune a chiedere ai privati di
occupare lo spazio pubblico per adornarlo con composizioni floreali) l'ingombro delle
immediate pertinenze dei negozi fino ad una misura massima di profondità di cm. 40 dal
filo fabbricato, assicurata comunque l'agevole e sicura percorrenza dei marciapiedi;
ACCERTATO che i premi messi in palio per la categoria "Privati cittadini" consisteranno in
buoni acquisto offerti dai negozianti di Cittadella, mentre per il primo classificato nella
categoria "Esercenti" il premio consisterà in una targa di partecipazione messa a
disposizione dall'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che il concorso denominato "Balconi fioriti" non comporterà oneri diretti per
l'Amministrazione Comunale e, indirettamente, il mancato introito della COSAP,
quantificabile ad oggi in via meramente presuntiva in € 3.000,00 ;
DATO ATTO altresì che ogni partecipante si assumerà la responsabilità diretta e personale
della stabilità degli allestimenti floreali e/o vivaistici e la conseguente sicurezza dei
passanti nei pressi del proprio allestimento;

STABILITO che l'Associazione Historia Tourism si fa carico della raccolta delle iscrizioni
presso l'Ufficio Turistico, mentre l'Associazione Vivi Cittadella provvederà al reperimento
dei premi o buoni acquisto presso i negozi aderenti;
DISPOSTO che l'Ufficio CED curerà la pubblicazione nel sito di una apposita sezione che
conterrà tutte le informazioni relative al concorso in oggetto nonché una galleria fotografica
liberamente visionabile e accessibile al pubblico interessato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di istituire la 3^ edizione del “BALCONE FIORITO” anno 2018;
2. di incaricare il Responsabile del CED per le operazioni di sua competenza;
3. di dare atto che non ci sono oneri diretti a carico del del Comune di Cittadella, in quanto
la targa per il vincitore sarà la stessa dell'anno precedente, consegnata dal vincitore
2017 al vincitore 2018, mentre gli oneri indiretti consistono nell'esenzione COSAP per
gli esercenti partecipanti, quantificabile ad oggi in via meramente presuntiva in €
3.000,00;
4. di incaricare il Dirigente del III Settore di predisporre l'avviso di partecipazione, con gli
adempimenti necessari per la realizzazione dell'iniziativa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, 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 istituire la 3^ edizione del “BALCONE FIORITO” anno 2018;
2 di incaricare il Responsabile del CED per le operazioni di sua competenza;
3 di dare atto che non ci sono oneri diretti a carico del del Comune di Cittadella, in quanto
la targa per il vincitore sarà la stessa dell'anno precedente, consegnata dal vincitore
2017 al vincitore 2018, mentre gli oneri indiretti consistono nell'esenzione COSAP per
gli esercenti partecipanti, quantificabile ad oggi in via meramente presuntiva in €
3.000,00;
4 di incaricare il Dirigente del III Settore di predisporre l'avviso di partecipazione, con gli
adempimenti necessari per la realizzazione dell'iniziativa;

***

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. 19 del 02.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

