COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 114 del 28/05/2018
OGGETTO: MODIFICA CALENDARIO DELL'UTILIZZO DELLA CHIESA DEL
TORRESINO PER L'ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto 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. 114 del 28/05/2018

OGGETTO: MODIFICA CALENDARIO DELL'UTILIZZO DELLA CHIESA DEL
TORRESINO PER L'ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione n. 54 in data 19.03.2018, con la quale:
a) si approvava il calendario delle mostre ed attività nella Chiesa del Torresino per l'anno
2018.
b) si autorizzava l'Ufficio Cultura, in concerto con l'assessore di riferimento, all'eventuale
modificazione dello stesso in dipendenza degli eventi umani dei richiedenti
c) si approvavano gli schemi di convenzione, allegati b) e c) al presente provvedimento, di
cui sono parti integranti e sostanziali, dando atto che dette convenzioni saranno stipulate
tra il Comune di Cittadella ed ogni artista che esporrà nella Chiesa del Torresino;
VISTO che nella seconda metà di novembre la chiesa del Torresino sarà destinata alla
ricezione dei presepi per il successivo allestimento;
EVIDENZIATO che, aprendo la mostra l'8 dicembre, il vincolo temporale appare eccessivo
per cui necessita procedere ad una sua rimodulazione;
OSSERVATO che, per la particolare natura della mostra dei Presepi, l'utilizzo della chiesa
del Torresino può iniziare il 1° dicembre 2018, apparendo congruo il periodo di sette giorni
sulla scorta, dell'esperienza delle passate edizioni, per la raccolta del materiale e
l'allestimento;
OSSERVATO che, conseguentemente, il periodo dal 22 al 29 novembre può essere
destinato ad ospitare un evento/mostra;
PRESO ATTO che l'Associazione “Accademia Aperta” ha allestito ogni anno, tra la fine di
settembre ed i primi di ottobre, una mostra interessante i corsisti suddivisa in sei discipline
e divenendo un evento culturale importante per la città;
VISTA la nota, prot. 14241 in data 26 aprile 2018, con la quale Accademia Aperta chiede
l'utilizzo dello spazio espositivo nel periodo 24 – 29 novembre oltre ai tempi necessari per
l'allestimento e il disallestimento;
CONSIDERATO che tale proposta e variazione del calendario non rientra tra gli “eventi
umani dei richiedenti” per cui la competenza rimane in capo alla Giunta Comunale;
CONSIDERATO inoltre che la mostra quest'anno sarà particolarmente sentita in quanto
ricorre il decennale dell'attività della richiedente con pubblicazione di un catalogo
illustrante anche il rapporto collaborativo con l'Istituto d'Arte “Fanoli”;
RITENUTO pertanto procedere alla variazione del calendario allegato alla deliberazione n.
54/2018 accogliendo la richiesta di Accademia Aperta;

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 il decreto legislativo 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 modificare il calendario delle mostre ed attività nella Chiesa del Torresino per
l'anno 2018 prevedendo, nel periodo 22/11 – 29/11 la mostra dell'Associazione
“Accademia Aperta” e riducendo conseguentemente il periodo a disposizione della Pro
Cittadella per l'allestimento della mostra dei presepi, valutando sufficiente, sulla scorta
delle necessità degli scorsi anni, il periodo 1/12 – 8/12 per le esigenze correlate.
2)
di confermare, anche per il nuovo inserimento, quant'altro contenuto nella
deliberazione n. 54/2018 che si intende qui richiamato.

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 modificare il calendario delle mostre ed attività nella Chiesa del Torresino per l'anno
2018 prevedendo, nel periodo 22/11 – 29/11 la mostra dell'Associazione “Accademia
Aperta” e riducendo conseguentemente il periodo a disposizione della Pro Cittadella per
l'allestimento della mostra dei presepi, valutando sufficiente, sulla scorta delle necessità
degli scorsi anni, il periodo 1/12 – 8/12 per le esigenze correlate.
2. di confermare, anche per il nuovo inserimento, quant'altro contenuto nella deliberazione
n. 54/2018 che si intende qui richiamato.

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. 25 del 28.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

