COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 23/05/2018
OGGETTO: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. REALIZZAZIONE FESTIVAL
DEGLI ARTISTI DI STRADA DENOMINATA "CIRCUS". ATTI DI INDIRIZZO ED
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PRO CITTADELLA.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 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
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 110 del 23/05/2018

OGGETTO: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. REALIZZAZIONE FESTIVAL
DEGLI ARTISTI DI STRADA DENOMINATA "CIRCUS". ATTI DI INDIRIZZO ED
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PRO CITTADELLA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il centro storico interno alle mura è interessato, nel corso dell'anno, da eventi ricorrenti
che si concentrano in particolari periodi dell'anno, primavera ed autunno in modo
particolare;
• nel corso degli anni si è cercato di favorire le iniziative delle Associazioni e dei soggetti
interessati a promuovere l'animazione del Centro Storico nei periodi non interessati da
eventi ricorrenti;
• lo scorso anno sono state promosse e compartecipate alcune iniziative di
Organizzazioni private per attività ed eventi promozionali varie stimate idonee a
stimolare la presenza di turisti e visitatori sul territorio e nel Centro Storico all'interno
delle mura, tra cui un festival di “Artisti di strada” agli inizi del mese di giugno;
CONSIDERATO che:
• gran parte degli eventi proposti hanno interessano gli adulti e le famiglie, in particolare
quello del primi week end di giugno;
• si intende proporre, anche quest'anno, la manifestazione in modo da coinvolgere le
famiglie ed ogni fascia d'età animando il centro storico
• le manifestazioni e gli eventi dovranno essere coinvolgenti sia per i turisti che per la
cittadinanza;
PRESO ATTO che:
• la programmazione annuale non prevede sistemicamente eventi standard ma iniziative,
sempre diverse, in modo da consentire ai visitatori di rimanere sul territorio;
• si intende riproporre, con i dovuti aggiustamenti ed integrazioni, eventi che abbiano
riscontrato il favore del pubblico e dei visitatori:
• si proporranno manifestazioni ed eventi che siano in sintonia con la storicità dei luoghi e
che possano divenire, nel corso degli anni, eventi tradizionali di richiamo e di
promozione e tramite i quali anche veicolare la promozione turistica;
• nel corso degli eventi “standard” dello scorso anno, particolare apprezzamento da parte
dei soggetti di ogni età è stato lo spettacolo degli artisti di strada che hanno animato il
centro storico all'inizio di giugno;
• per il corrente anno si intende riproporre il “Festival delle Arti in Strada” ove gli spettacoli
ed il coinvolgimento del pubblico in laboratori ed attività interattive dovranno avere la
prevalenza;
• si intende organizzare direttamente, con il supporto tecnico della Pro Cittadella, giusta
nota prot. 17114/2018, la manifestazione in modo da coinvolgere direttamente le
organizzazioni che operano sul territorio;
• l'attività che viene richiesta alla pro Cittadella dovrà essere regolamentata da apposita
convenzione;

• il supporto tecnico dovrà individuare gli spettacoli e le attrazioni più adatte alla storicità
del territorio e, conseguentemente, gli artisti;
VERIFICATO che la proposta di spettacoli degli “Artisti di Strada” con la manifestazione
denominata “Circus” si è dimostrata un'attrazione idonea alle caratteristiche del centro
storico ed alla storicità degli ambienti;
EVIDENZIATO che:
• la denominazione prescelta sottende tutta una serie di spettacoli che, in qualche modo,
richiamano il circo e le attività circensi;
• l'evento che interesserà il Centro Storico nei primi giorni di giugno ha carattere
sperimentale e dovrà essere riferibile, organizzativamente, all'Amministrazione
Comunale che si avvarrà, tecnicamente ed operativamente, della collaborazione di
soggetti esterni quali la Pro Cittadella;
• dovranno essere interessate le piazze del centro storico interno alle mura ed altri
ambienti pubblici;
• essendo organizzata direttamente dell'Amministrazione Comunale, si applicherà
all'organizzazione tecnica ed agli artisti l'art. 28, commi 1 e 21 del vigente regolamento
COSAP;
• non dovrà essere richiesto dagli artisti o da eventuali intermediari o dall'organizzazione
tecnica alcun biglietto o tariffa fissa restando nella disponibilità degli stessi artisti la
cosiddetta “raccolta a cappello”;
• le attività del centro storico potranno adottare le opportune iniziative di
compartecipazione diretta ed indiretta all'evento in armonia con le indicazioni che
verranno fornite;
• la manifestazione è stata inserita tra quelle dedicata ai più giovani ed oggetto di richiesta
di finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO, in fase di
completamento;
RITENUTO pertanto fornire agli uffici le dovute indicazioni in modo da attivare le
procedure e la promozione dell'evento “Festival delle Arti in Strada”;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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”;
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;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la vigente normativa sulla contabilità armonizzata;

PROPONE
1) di organizzare, nel primo fine settimana di giugno, la manifestazione “Festival delle Arti
in Strada” denominato “CIRCUS” quale evento di animazione del centro storico con
attrazioni rivolte a tutti i soggetti di ogni età che frequenteranno Cittadella in detto periodo
e che prevede la partecipazione di funamboli, giocolieri, prestidigitatori ecc.
2) 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 la realizzazione della
manifestazione.
3) di stipulare con la Pro Cittadella apposita convenzione, come da schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
4) di stanziare, a favore della Pro Cittadella, per le spese che sosterrà nella realizzazione
della manifestazione, la somma massima di €. 6.000,00 al capitolo 1040502092/92
“Manifestazioni varie: contributi per manifestazioni” del bilancio corrente quale rimborso
per le spese dirette che sosterrà allo scopo
5) di dare atto che il saldo avverrà previa produzione di apposita rendicontazione,
corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla concessione di
contributi ecc.
6) di dare atto che la manifestazione rientra tra quelle proposte, con apposito progetto, alla
Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO ed in corso di perfezionamento.
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) 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 organizzare, nel primo fine settimana di giugno, la manifestazione “Festival delle Arti
in Strada” denominato “CIRCUS” quale evento di animazione del centro storico con
attrazioni rivolte a tutti i soggetti di ogni età che frequenteranno Cittadella in detto
periodo e che prevede la partecipazione di funamboli, giocolieri, prestidigitatori ecc.
2 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 la realizzazione della
manifestazione.
3 di stipulare con la Pro Cittadella apposita convenzione, come da schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
4 di stanziare, a favore della Pro Cittadella, per le spese che sosterrà nella realizzazione
della manifestazione, la somma massima di €. 6.000,00 al capitolo 1040502092/92
“Manifestazioni varie: contributi per manifestazioni” del bilancio corrente quale rimborso
per le spese dirette che sosterrà allo scopo
5 di dare atto che il saldo avverrà previa produzione di apposita rendicontazione,
corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla concessione di
contributi ecc.
6 di dare atto che la manifestazione rientra tra quelle proposte, con apposito progetto, alla
Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO ed in corso di perfezionamento.
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.

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. 24 del 23.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

