COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del 16/05/2018
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici 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.

Deliberazione n. 101 del 16/05/2018

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE
• fra le molteplici finalità parrocchiali, rientrano da sempre la promozione di iniziative ed
attività caritative, spirituali ed umanitarie con una valenza non solo educativa per le fasce
d'età giovanile, ma soprattutto assistenziale, a favore delle persone più bisognose
(portatori di handicap, minori a rischio, persone indigenti, ecc..), privilegiando a tal fine
l’apporto di volontari che offrono gratuitamente la propria disponibilità anche per altre
attività di carattere ausiliario a servizio della parrocchia (pulizia della chiesa, pulizia e
mantenimento delle aree parrocchiali, gestione del bar parrocchiale, ecc.);
• accanto alle loro attività liturgiche e catechetiche, le realtà parrocchiali di Cittadella
comprese quelle delle Frazioni, presentano per specifica natura, anche attività culturali,
ricreative, sportive (ad es. centri ricreativi diurni, centri di aggregazioni giovanile, colonie,
ecc..) volte a favorire la socializzazione e l’aggregazione per tutte le fasce di età dei
cittadini residenti e degli ospiti;
• per dare vita a dette iniziative, le Parrocchie del territorio, fruiscono sovente di spazi ed
aree verdi pubbliche attigue alle chiese, destinando le stesse ad attività ricreative e socio
culturali, nell'ottica di offrire ai giovani, specialmente durante il periodo estivo, varie
opportunità d’incontro, svago e crescita all’interno di un percorso ideato e progettato per
loro, volto a valorizzare sia l’identità del singolo, sia la dimensione sociale dell’esperienza,
come momento di confronto e di condivisione;
• l’Amministrazione comunale, ritenendo che tutto ciò trovi senso nell’unitarietà della
proposta educativa cristiana, condivide e supporta concretamente dette iniziative,
reputandole oltremodo meritevoli di particolare attenzione non foss'altro per la loro
rilevanza sociale volta a promuovere la crescita dell'intera comunità giovanile;
• a tal fine, con missiva datata 06 marzo 2018 inviata a tutti i Parroci di Cittadella dal Vice
Sindaco, l'Amministrazione comunale ha avanzato una precisa proposta di collaborazione
in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, incentrata sull'offerta in concessione
d'uso saltuaria alle Parrocchie, degli spazi verdi pubblici attigui alle stesse da destinare
alle proprie attività culturali, ricreative e sportive, nonché a progetti di riqualificazione ed
animazione ritenuti coerenti con i programmi dell’Amministrazione comunale;
• l'Amministrazione comunale ritiene che possono essere oggetto di affidamento in
concessione d'uso saltuario le seguenti tipologie di spazi verdi ad uso pubblico:
1. aree verdi già attrezzate
2. aiuole stradali spartitraffico e rotatorie
3. aree di pertinenza di edifici scolastici
4. altre aree verdi comprese le fioriere

5. aiuole fiorite
6. aree verdi patrimoniali
• tali spazi verdi potranno essere oggetto di concessione d'uso saltuaria alle Parrocchie,
per lo svolgimento di attività a scopo meramente ricreativo con valenza socio culturale,
nonché di compartecipazione al bene comune, all'attività di primo giardinaggio
concorrendo al mantenimento decoroso delle stesse aree verdi conservandone la loro
destinazione ad uso pubblico e la libera fruibilità collettiva;
• alle attività meramente ricreative e socio culturali svolte dalla Parrocchie all'interno della
aree affidate in concessione, si potrebbero affiancare altri interventi da realizzarsi
privilegiando l’apporto del mondo del volontariato e che a titolo esemplificativo possono
comprendere:
a) la manutenzione ordinaria quali pulizia, sfalcio periodico dei prati e il relativo
conferimento dei rifiuti, la lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, la cura
e la sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, l’annaffiatura e quant’altro
necessario alla tutela e alla cura dell’area verde;
b) la riqualificazione dell’area cioè nuova sistemazione dell’area verde anche con la
messa dimora di fiori, alberi, arbusti e siepi e l’inserimento di nuovi arredi urbani;
Gli interventi sopra citati, potranno essere definiti in sede di convenzione, il cui
schema è allegato al presente provvedimento, anche in funzione della tipologia e
delle caratteristiche dell’area;
• a fronte dell'accettazione della proposta, l'Amministrazione comunale si dichiara
disponibile ad erogare a ciascuna Parrocchia, un contributo economico commisurato ai
contenuti delle attività ricreative e socio culturali previste, nonché alla quantità e qualità
degli interventi sussidiari e complementari programmati nel corso dell'anno finalizzati al
mantenimento decoroso delle aree verdi affidate in concessione;
• in merito a quanto precitato, sono pervenute in date diverse, apposite note di adesione
da parte dei Parroci pro tempore delle seguenti Parrocchie:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Parrocchia Santa Maria Assunta – Fraz. Facca - Prot. n. 15360 del 09.05.2018 ;
Parrocchia San Donato – Fraz. San Donato – Prot. n. 10479 del 23.03.2018;
Parrocchia Beata Vergine Maria – Fraz. Cà Onorai – Prot. n. 11490 del 03.04.2018;
Parrocchia S.S. Redentore – Fraz. Pozzetto – Prot. n. 15903 del 14.05.2018;
Parrocchia C. Immacolato di Maria – Fraz. S. Maria – Prot. n.16165 del 16.05.2018;
Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato – Cittadella – Prot. n. 16201 del 16.05.2018;
Parrocchia Santa Croce Bigolina – Prot. n. 16117 del 16.05.2018;

contestualmente richiedendo ciascun Parroco, l'erogazione di un distinto contributo
economico a sostegno delle proprie attività nonché degli interventi finalizzati al
mantenimento decoroso delle aree affidate in concessione, come di seguito specificato:
➔
➔
➔
➔
➔

Parrocchia Santa Maria Assunta – Frazione Facca € 1.500,00;
Parrocchia San Donato – Frazione San Donato – € 1.200,00;
Parrocchia Beata Vergine Maria – Frazione Cà Onorai € 1.400,00;
Parrocchia S.S. Redentore – Frazione Pozzetto – € 1.500,00;
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Frazione S. Maria – € 2.500,00;

➔ Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato – Cittadella – € 1.500,00;
➔ Parrocchia Santa Croce Bigolina – Frazione S.C. Bigolina – € 1.500,00;
per un entità complessiva dei contributi richiesti pari ad € 11.100,00;
TUTTO CIO' PREMESSO
VERIFICATO come le attività delle associazioni, organismi enti pubblici e privati locali,
contribuiscono alla promozione sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le finalità
istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118
della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di compiti
pubblici e non una forma di sponsorizzazione dell’immagine dell'Ente;
VISTA la norma contenuta nell’art. 7 comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale
dispone che le Regioni, I Comuni, le Provincie e le Città metropolitane possono chiedere
alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti “ pareri in materie di contabilità
pubblica”;
PRESO ATTO delle adunanze in Camera di Consiglio della Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia effettuate rispettivamente in data 09.12.2010 e 20.12.2010 e
preso atto dei pareri resi in merito al D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122
del 30.07.2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9 dello stesso in materia di contributi e
sponsorizzazioni;
CONSIDERATO che la specifica fattispecie dei contributi richiesti si inserisce
perfettamente nella casistica ampiamente trattata nelle due sentenze sopra citate, in
quanto le Parrocchie svolgono una serie di attività sociali e di aggregazione fondamentali
per il benessere dei cittadini delle frazioni;
RITENUTO pertanto che i contributi richiesti dalle Parrocchie non rientrano nei limiti di cui
all’articolo 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del
30.07.2010, in quanto le iniziative sostenute rientrano nei compiti del Comune
nell’interesse della sua collettività e della sua economia;
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di
criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di
natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di disciplina delle modalità di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a
favore di persone e enti pubblici e privati;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni di Legge e di Regolamento per la
concessione di un contributo economico alle Parrocchie che hanno aderito alla precitata
proposta dell'Amministrazione comunale, subordinando lo stesso alla sottoscrizione di
apposita convenzione di cui all'allegato schema sub A), per la concessione delle aree
verdi pubbliche da destinare alle attività culturali, ricreative e sportive, programmate dagli
enti parrocchiali medesimi;
VISTO l’art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede, per l’efficacia dei
provvedimenti concernenti l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la
pubblicazione, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del

Comune, dei dati indicati dall’art. medesimo;
ACCERTATO che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi neanche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e
del Dirigente responsabile, ai sensi della legge 190/2012;
VISTI:
• il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina delle sovvenzioni e contributi;
• lo Statuto Comunale;
• la Legge 241/90 e successive modificazioni;
• il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
• gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di esprimere favorevole indirizzo per l'affidamento in concessione d'uso saltuaria,
mediante apposita convenzione, di spazi verdi pubblici di proprietà comunale attigui alle
Parrocchie di Cittadella e Frazioni dichiaratesi disponibili, per lo svolgimento al loro interno
di attività a scopo meramente ricreativo e con valenza socio culturale, nonché di
compartecipazione al bene comune, mediante attività di primo giardinaggio concorrendo al
mantenimento decoroso delle stesse aree verdi conservandone la loro destinazione ad
uso pubblico e la libera fruibilità collettiva;
3. di riconoscere a ciascuna delle Parrocchie sotto elencate, un contributo economico a
margine delle stesse quantificato, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la
realizzazione delle molteplici attività a carattere culturale, ricreativo e sportivo che le
stesse parrocchie intenderanno promuovere, nonché per gli interventi realizzati, finalizzati
al mantenimento decoroso degli spazi verdi pubblici affidati in concessione:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Parrocchia Santa Maria Assunta – Fraz. Facca € 1.500,00;
Parrocchia San Donato – Fraz. San Donato – € 1.200,00;
Parrocchia Beata Vergine Maria – Fraz. Cà Onorai € 1.400,00;
Parrocchia S.S. Redentore – Fraz. Pozzetto – € 1.500,00;
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Fraz. S. Maria – € 2.500,00
Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato – Cittadella – € 1.500,00
Parrocchia Santa Croce Bigolina – Fraz. S.C. Bigolina – € 1,500,00

4.
di dare atto che l'individuazione, la tipologia e le caratteristiche degli spazi pubblici
da affidare in concessione, oltre alle attività e gli interventi da realizzarsi sugli stessi,
nonché l'entità del contributo economico da erogare, saranno formalizzati e disciplinati
distintamente per ciascuna Parrocchia, in sede di convenzione, sulla base dello schema
allegato sub A) al presente provvedimento, che qui si approva, incaricando il Dirigente del
3° Settore - Area Tecnica e Patrimonio, di procedere alla sua sottoscrizione in nome e per
conto dell’Ente;
5.

5. di dare atto che la materiale liquidazione dei suddetti contributi, è subordinata alla
sottoscrizione da parte di ciascun ente parrocchiale della sopra citata convenzione
nonché alla presentazione di una relazione finale sulle attività socio ricreative
effettivamente svolte comprensiva dell'indicazione degli interventi di mantenimento
decoroso degli spazi verdi pubblici realizzati e previsti nella convenzione;
6. di incaricare il Dirigente del 3° Settore – Area Tecnica e Patrimonio, a compiere tutti gli
atti inerenti o conseguenti il presente provvedimento;
7. di incaricare altresì il Dirigente del 2° Settore – Servizi Economici Finanziari – a
predisporre gli atti di competenza per la copertura finanziaria negli appositi capitoli del
bilancio 2018, necessaria per l'erogazione dei contributi di cui trattasi che può essere
quantificata complessivamente in € 11.100,00;
8. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
9. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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 considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di esprimere favorevole indirizzo per l'affidamento in concessione d'uso saltuaria,
mediante apposita convenzione, di spazi verdi pubblici di proprietà comunale attigui alle
Parrocchie di Cittadella e Frazioni dichiaratesi disponibili, per lo svolgimento al loro interno
di attività a scopo meramente ricreativo e con valenza socio culturale, nonché di
compartecipazione al bene comune, mediante attività di primo giardinaggio concorrendo al
mantenimento decoroso delle stesse aree verdi conservandone la loro destinazione ad
uso pubblico e la libera fruibilità collettiva;
3. di riconoscere a ciascuna delle Parrocchie sotto elencate, un contributo economico a
margine delle stesse quantificato, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la
realizzazione delle molteplici attività a carattere culturale, ricreativo e sportivo che le
stesse parrocchie intenderanno promuovere, nonché per gli interventi realizzati, finalizzati
al mantenimento decoroso degli spazi verdi pubblici affidati in concessione:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Parrocchia Santa Maria Assunta – Fraz. Facca € 1.500,00;
Parrocchia San Donato – Fraz. San Donato – € 1.200,00;
Parrocchia Beata Vergine Maria – Fraz. Cà Onorai € 1.400,00;
Parrocchia S.S. Redentore – Fraz. Pozzetto – € 1.500,00;
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Fraz. S. Maria – € 2.500,00
Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato – Cittadella – € 1.500,00
Parrocchia Santa Croce Bigolina – Fraz. S.C. Bigolina – € 1,500,00

4. di dare atto che l'individuazione, la tipologia e le caratteristiche degli spazi pubblici da
affidare in concessione, oltre alle attività e gli interventi da realizzarsi sugli stessi, nonché
l'entità del contributo economico da erogare, saranno formalizzati e disciplinati
distintamente per ciascuna Parrocchia, in sede di convenzione, sulla base dello schema
allegato sub A) al presente provvedimento, che qui si approva, incaricando il Dirigente del
3° Settore - Area Tecnica e Patrimonio, di procedere alla sua sottoscrizione in nome e per
conto dell’Ente;
5. di dare atto che la materiale liquidazione dei suddetti contributi, è subordinata alla
sottoscrizione da parte di ciascun ente parrocchiale della sopra citata convenzione
nonché alla presentazione di una relazione finale sulle attività socio ricreative
effettivamente svolte comprensiva dell'indicazione degli interventi di mantenimento
decoroso degli spazi verdi pubblici realizzati e previsti nella convenzione;

6. di incaricare il Dirigente del 3° Settore – Area Tecnica e Patrimonio, a compiere tutti gli
atti inerenti o conseguenti il presente provvedimento;
7. di incaricare altresì il Dirigente del 2° Settore – Servizi Economici Finanziari – a
predisporre gli atti di competenza per la copertura finanziaria negli appositi capitoli del
bilancio 2018, necessaria per l'erogazione dei contributi di cui trattasi che può essere
quantificata complessivamente in € 11.100,00;
8. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
***
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. 22 del 16.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

