COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 90 del 09/05/2018
OGGETTO: PROMOZIONE TURISTICA: CONVEZIONE CON LA PRO CITTADELLA
PER REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "COME FRATELLI".
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. 90 del 09/05/2018
OGGETTO: PROMOZIONE TURISTICA: CONVEZIONE CON LA PRO CITTADELLA
PER REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "COME FRATELLI".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
• Cittadella è stata individuata dalla società romana LUDOARCHEDO48 PRODUCTION
quale location per un film a sfondo sociale dal titolo “Come Fratelli”;
• -le attività sinora svolte dalla produzione sono state rivolte principalmente
all'individuazione dei luoghi più indicate per le riprese ed alla selezione delle comparse;
• a tale scopo l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione della Pro
loco cittadina, si è adoperata per la buona riuscita dell'iniziativa e ha promosso gli eventi
necessari per l'individuazione dei luoghi migliori e più interessanti;
• l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione alcuni ambienti per la selezione
delle comparse;
CONSIDERATO che:
• all'iniziativa della LUDOARCHEDO48 PRODUCTION hanno partecipato, sin dall'inizio,
alcune realtà Associative e Culturali del luogo;
• il progetto artistico/culturale del film prevede una serie di riprese,della cinta muraria e di
altri luoghi di rilevanza storico/artistica;
• l'apporto promozionale per la cittadina sarà notevole in quanto la cinta muraria è unica,
nel suo genere, in Europa, vantando la sua percorribilità ad una quota media di ml.
16,00;
• per esigenze scenografiche le riprese verranno effettuate in orari serali e notturni;
• la società produttrice del film si avvarrà delle conoscenze e delle prestazioni di
associazioni del luogo, principalmente della Pro Loco e del C.R.U.T.;
• l'Amministrazione Comunale intende collaborare all'iniziativa, anche attraverso un
contributo economico
• che tale contributo sarà finalizzato principalmente all’accoglienza della troupe nei periodi
di ripresa ed in altre attività inerenti e connesse alle riprese e alla logistica;
VISTA la nota in data 20.11.2017, prot. 38708, con la quale LUDOARCHEDO48
PRODUCTION comunicava la data delle riprese di Cittadella;
ATTESO che sono già state girate delle scene della Città durante le festività natalizie e
che la produzione intende proseguire nelle riprese stante la buona riuscita della prima
parte dell’ambientazione cinematografica;
EVIDENZIATO che:
• la produzione, per il tramite della Pro loco cittadina ha confermato la volontà di
proseguire le riprese presso il centro storico di Cittadella scelto in via definitiva quale set
cinematografico per riprese da effettuarsi nel corso dell’anno 2018;
• l'Amministrazione Comunale intende favorire nel miglior modo possibile alle attività
necessarie per la realizzazione del film, in considerazione del forte impatto
promozionale turistico e di valorizzazione dei beni storici;
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• l'Amministrazione Comunale intende supportare, anche
Associazioni che collaboreranno alla realizzazione del film;

economicamente,

le

VISTA la proposta prot. 12501/2018 della Pro Cittadella che si è resa disponibile a
supportare la produzione nell'iniziativa cinematografica e nel conseguente sviluppo della
promozione turistica di Cittadella coordinando le attività necessarie;
EVIDENZIATO che, ai fini del coordinamento e dell'individuazione delle attività che
l'Amministrazione Comunale intende svolgere, in via indiretta, per la promozione del
territorio e della città, necessita l'adozione di una convenzione per regolare i rapporti;
DATO ATTO che l'attività della Pro Loco si inserisce tra quelle previste dal principio di
sussidiarietà in senso orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto “il cittadino,
sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con
le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine”;
EVIDENZIATO che:
• la L.R.V. n. 11 del 14.06.2013, all'art. 22 individua le Pro Loco quali valorizzatori delle
risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali;
• questo Comune ritiene la promozione turistica della Città uno degli elementi necessari
ed utili per il suo sviluppo;
• uno degli obiettivi del programma Amministrativo, di cui alla deliberazione Consiliare n.
31 del 22.06.2017, pag. 10, è la continuazione della promozione turistica nazionale ed
internazionale di cui il film diventa veicolo principale;
• nel passato l'utilizzo della Cinta muraria e degli spalti si è riverberata sul territorio con un
aumento del flusso turistico e la riconoscibilità ai vari livelli;
• la posizione geografica della Città rende la sua promozione, anche con lo strumento del
set cinematografico, molto agevole;
DATO ATTO che l'Associazione Pro Loco, composta da volontari, supporta le proprie
attività con sponsorizzazioni, contributi privati e pubblici, per cui si ritiene di stanziare un
contributo per le attività che si andranno a convenzionare;
VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio, che evidenzia le attività della Pro
Cittadella nella promozione turistica conseguente alla realizzazione del film;
VISTA la nota prot. 12501/2108 della Pro Cittadella dalla quale si evince un onere
complessivo di €. 31.458,00 per le attività che dovranno essere convenzionate;
ANALIZZATI i contenuti e le attività che verranno svolte e le spese dirette che la pro Loco
sosterrà;
RITENUTO, alla luce del riscontro mediatico e turistico già sperimentato nel passato,
contribuire all'attività promozionale della pro Cittadella stanziando la somma massima di €.
15.000,00, che sarà erogata previa presentazione di idonea documentazione e nel rispetto
degli accordi sottoscritti;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
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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;
VISTO il vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1. di prendere atto della valenza promozionale, ai fini culturali e turistici, del film di
LUDOARCHEDO48 PRODUCTION dal titolo “Come Fratelli”, ambientato in Veneto ed
interessante anche Cittadella.
2. di promuovere la realizzazione così come proposta dalla LUDOARCHEDO48
PRODUCTION collaborando con la stessa mettendo a disposizione le location e gli
spazi pubblici che si rendessero necessari per il migliore svolgimento delle riprese.
3. di individuare nella Pro Cittadella, che si è resa disponibile al coordinamento
dell’iniziativa, il soggetto idoneo che per struttura, articolazione, conoscenza del
territorio e storica, a collaborare con questo Ente per consentire l'attività
cinematografica.
4. di stipulare con la Pro Cittadella apposita convenzione, come da schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
5. di stanziare, a favore della Pro Cittadella, per le spese che sosterrà nella
collaborazione, assistenza alle persone e nell'effettuazione di attività straordinarie, la
somma massima di €. 15.000,00 al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali: contributi
per manifestazioni” del bilancio corrente quale contributo per le spese dirette che
sosterrà allo scopo.
6. di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
7. 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.
8. dii dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 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 prendere atto della valenza promozionale, ai fini culturali e turistici, del film di
LUDOARCHEDO48 PRODUCTION dal titolo “Come Fratelli”, ambientato in Veneto ed
interessante anche Cittadella.
2 di promuovere la realizzazione così come proposta dalla LUDOARCHEDO48
PRODUCTION collaborando con la stessa mettendo a disposizione le location e gli
spazi pubblici che si rendessero necessari per il migliore svolgimento delle riprese.
3 di individuare nella Pro Cittadella, che si è resa disponibile al coordinamento
dell’iniziativa, il soggetto idoneo che per struttura, articolazione, conoscenza del
territorio e storica, a collaborare con questo Ente per consentire l'attività
cinematografica.
4 di stipulare con la Pro Cittadella apposita convenzione, come da schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
5 di stanziare, a favore della Pro Cittadella, per le spese che sosterrà nella
collaborazione, assistenza alle persone e nell'effettuazione di attività straordinarie, la
somma massima di €. 15.000,00 al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali: contributi
per manifestazioni” del bilancio corrente quale contributo per le spese dirette che
sosterrà allo scopo.
6 di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
7 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 / 896
CULTURA
OGGETTO: PROMOZIONE TURISTICA: CONVEZINE CON LA PRO CITTADELLA PER
REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "COME FRATELLI".

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, 07/05/2018

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 / 896
CULTURA
OGGETTO: PROMOZIONE TURISTICA: CONVEZIONE CON LA PRO CITTADELLA PER
REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "COME FRATELLI".
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, 07/05/2018

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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 90 del 09/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA: CONVEZIONE CON LA PRO CITTADELLA PER
REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "COME FRATELLI".
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. 90 del 09/05/2018

Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA: CONVEZIONE CON LA PRO CITTADELLA PER
REALIZZAZIONE DEL FILM DAL TITOLO "COME FRATELLI".
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.)

