COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 09/05/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio 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
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.
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Deliberazione n. 89 del 09/05/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• la Pro Cittadella organizza da anni varie manifestazioni in collaborazione con il Comune
e con gli esercenti, tra queste anche il ciclo di spettacoli estivi e di iniziative in centro
storico denominato "Musica sotto le stelle";
• riscontrato il successo delle precedenti edizioni, la Pro Cittadella ha trasmesso, con
nota prot. n. 13210 del 17.04.2018, il calendario dei Concerti di Musica sotto le stelle
che si vorrebbero realizzare nei locali del centro di Cittadella da maggio a settembre
2018;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 69, comma 1 del TULPS, come modificato dall'art. 7,
comma 8 bis della legge n. 112/2013, se un pubblico esercizio intende svolgere piccoli
trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono entro le ore 24 del
giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200, è onere del singolo
pubblico esercizio presentare apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività allo Sportello
Unico Attività Produttive del Comune di Cittadella tramite il sito internet
www.impresainungiorno.gov.it;
CONSIDERATO che Pro Cittadella assieme agli altri soggetti coinvolti nella
manifestazione principale intendono coorganizzare anche 4 serate denominate “Murarock”
chiedendo la disponibilità a questo Comune del Palco e della corrente elettrica;
RITENUTO che tali richieste possano essere presentate eventualmente anche da altri
pubblici esercizi durante lo svolgimento della manifestazione;
RILEVATO che anche l'Amministrazione Comunale ha già in programma alcuni eventi
gratuiti di animazione del centro storico, con probabile interferenza tra la programmazione
privata e quella pubblica e di cui si è chiesta modificazione con email del 2 maggio 2018;
RITENUTO di patrocinare e collaborare nella realizzazione della manifestazione Musica
sotto le stelle in quanto anche negli scorsi anni tale manifestazione ha contribuito a fornire
al centro di Cittadella delle proposte alternative di svago ed intrattenimento non solo per i
propri cittadini ma anche per il numeroso afflusso di turisti che soprattutto durante la bella
stagione vengono attratti dal “Camminamento di Ronda” sulle mura di Cittadella;
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
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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 patrocinare e collaborare con la Pro Cittadella e con gli esercenti dei pubblici esercizi
del centro di Cittadella, nella realizzazione della manifestazione Musica sotto le stelle
previsto per il periodo estivo 2018, secondo tutto quanto indicato in premessa e qui
inteso come integralmente trascritto, purché non interferenti con le attività
dell'Amministrazione Comunale, come da richiesta di rettifica di cui alla email del 2
maggio u.s.
2. di fornire gratuitamente il palco comunale, ed a pagamento eventuale energia elettrica
qualora l'allaccio non possibile nei locali privati, agli esercenti coinvolti nella
manifestazione che ne dovessero fare richiesta solo nei casi in cui ci sia la disponibilità
di allaccio e solo nel caso in cui il palco non sia già impegnato per altre manifestazioni;
3. di stabilire che l'eventuale occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto al plateatico
già concesso dovrà essere autorizzata e dovrà essere versato al Comune il relativo
canone;
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
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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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 la Pro Cittadella e con gli esercenti dei pubblici esercizi
del centro di Cittadella, nella realizzazione della manifestazione Musica sotto le stelle
previsto per il periodo estivo 2018, secondo tutto quanto indicato in premessa e qui
inteso come integralmente trascritto, purché non interferenti con le attività
dell'Amministrazione Comunale, come da richiesta di rettifica di cui alla email del 2
maggio u.s.
2 di fornire gratuitamente il palco comunale, ed a pagamento eventuale energia elettrica
qualora l'allaccio non possibile nei locali privati, agli esercenti coinvolti nella
manifestazione che ne dovessero fare richiesta solo nei casi in cui ci sia la disponibilità
di allaccio e solo nel caso in cui il palco non sia già impegnato per altre manifestazioni;
3 di stabilire che l'eventuale occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto al plateatico
già concesso dovrà essere autorizzata e dovrà essere versato al Comune il relativo
canone;
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.
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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. 21 del 09.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 931
CULTURA
OGGETTO: MANIFESTAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 09/05/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 931
CULTURA
OGGETTO: MANIFESTAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 09/05/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 09/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: MANIFESTAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/05/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 27/05/2018.

Cittadella li, 06/06/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del 09/05/2018

Oggetto: MANIFESTAZIONE MUSICA SOTTO LE STELLE. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/05/2018 al 01/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 06/06/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

