COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 118 del 04/06/2018
OGGETTO: INTITOLAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA A. GABRIELLI "PARCO
DIRITTI DEI BAMBINI"
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di giugno 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
Assente
Presente
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.
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Deliberazione n. 118 del 04/06/2018

OGGETTO: INTITOLAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA A. GABRIELLI "PARCO
DIRITTI DEI BAMBINI"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• è compito dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della
toponomastica in ordine alle leggi n. 1188 del 23/06/1927, n. 473 del 17/04/1925 e del
DPR 223/1989, con il fine di tutelare la storia toponomastica di Cittadella e del suo
territorio avendo cura che le sue denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della
città, accogliendo, a tal riguardo, anche le eventuali relative indicazioni che scaturiscano
dalla cittadinanza
CONSIDERATO CHE:
• sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di Via A. Gabrielli
adiacenti alla Scuola Primaria L.Cornaro;
• Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenziane ha comunicato che sono state
installate altresì delle nuove giostrine “inclusive” ovvero attrezzate per l'accesso ai
bambini diversamente abili;
PRESO ATTO CHE risulta necessario provvedere all'intitolazione dei suddetti giardini
pubblici;
VISTA la nota prot. n. 3955 del 31/01/2018 con cui gli alunni della classe 5^ della Scuola
Primaria “L. Cornaro” richiedono a questa Amministrazione di intitolare una via, quartiere o
altro luogo pubblico ai diritti dei bambini in considerazione del percorso di studio sulle
tematiche della Cittadinanza e della Costituzione affrontate con gli insegnanti nel corso
del 1° quadrimestre dell'anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO CHE tra gli adempimenti programmatici di questa Amministrazione vi è
anche quello di porre in essere ogni utile iniziativa atta a diffondere la cultura della legalità
ed a promuovere e sostenere lo sviluppo e la crescita del bambino quale soggetto di diritti,
ed in primis il diritto di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, diversità ed
unicità;
RITENUTO di accogliere la richiesta presentata dagli alunni della Scuola Primaria
L.Cornaro e di intitolare i giardini pubblici di via A. Gabrielli adiacenti alla suddetta scuola
“Parco diritti dei bambini”;
RITENUTO doveroso acquisire la necessaria autorizzazione prefettizia;
VISTA la legge 23/6/97 n. 1188, i
VISTA la Circolare n.10 dell’8/3/1991;
VISTA l’allegata planimetria dell’area interessata;
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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 D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di intitolare i Giardini Pubblici di via A. Gabrielli, adiacenti alla Scuola Primaria L.
Cornaro ed identificati nello stralcio planimetrico allegato al presente atto, “Parco diritti
dei bambini”;
2. Di trasmettere il presente atto al Prefetto di Padova per la prescritta autorizzazione ;
3. Di trasmettere il presente atto al Dirigente dei Servizi Territoriali per l'apposizione della
targa;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“provvedimenti”;
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 intitolare i Giardini Pubblici di via A. Gabrielli, adiacenti alla Scuola Primaria L.
Cornaro ed identificati nello stralcio planimetrico allegato al presente atto, “Parco diritti
dei bambini”;
2 Di trasmettere il presente atto al Prefetto di Padova per la prescritta autorizzazione ;
3 Di trasmettere il presente atto al Dirigente dei Servizi Territoriali per l'apposizione della
targa;
4 di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“provvedimenti”;
***
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. 27 del 04.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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Comune di Cittadella - Parco

Parco
Dimensioni medie 70x43 m
Superfice 3.010 mq circa

Scala 1:1000
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I materiali disponibili in questo sito sono solo a scopo informativo e non costituiscono un documento legale

21/05/2018

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1110
ANAGRAFE
OGGETTO: INTITOLAZIONE DEI GIARDIN PUBBLICI DI VIA A. GABRIELLI "PARCO
DIRITTI DEI BAMBINI"

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, 04/06/2018

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 / 1110
ANAGRAFE
OGGETTO: INTITOLAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA A. GABRIELLI "PARCO
DIRITTI DEI BAMBINI"
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, 04/06/2018

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. 118 del 04/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: INTITOLAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA A. GABRIELLI "PARCO
DIRITTI DEI BAMBINI"
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 18/06/2018, 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 28/06/2018.

Cittadella li, 29/06/2018
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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. 118 del 04/06/2018

Oggetto: INTITOLAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA A. GABRIELLI "PARCO
DIRITTI DEI BAMBINI"
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 18/06/2018 al 03/07/2018 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, 09/07/2018
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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.)

