COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 125 del 13/06/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA WHAT THE FOOD? FOOD TRUCK
FESTIVAL 2018. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di giugno 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
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. SIMIONI MARCO, nella sua qualità di VICE 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. 125 del 13/06/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA WHAT THE FOOD? FOOD TRUCK
FESTIVAL 2018. ATTO DI INDIRIZZO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIDERATO che con richiesta prot. n. 18262/2018, l'Associazione Masca c.f.
05063570286 ha espresso la volontà di organizzare la manifestazione denominata “What
The Food? Food Truck Festival 2018” che avrà durata pari a tre giorni, dal 15/06/2018 al
17/06/2018 e prevederà:
• Cooking Show Contest che avrà luogo in un’area della festa in cui dei Giudici Chef
detteranno i tempi di una divertente e appassionante gara di cucina con ben 3 cucine
allestite ed una dispensa con tutto il necessario a disposizione dei concorrenti che si
contenderanno la vittoria finale;
• Artisti di Strada (Madonnari, Marionette, Trampolieri, Giocolieri, Prestigiatori, Mimi, Bolle
Giganti etc…);
• Personale Specializzato per Laboratorio Creativo e Giochi vari dedicati ai bambini
esibizione di gruppi di Fitness e Parata con Majorette;
PREMESSO che in data 06/06/2018 è stato concesso il patrocinio del Comune
all'Associazione Masca per la manifestazione Food Truck Festival 2018;
CONSIDERATO che:
– l'iniziativa ha carattere promozionale del territorio;
– la manifestazione si svolgerà dal 15/06/2018 sino al giorno 17/06/2018;
– il proponente si farà carico di un piano di comunicazione adeguato (Spot Radio,
comunicati stampa, comunicazione cartacea flyer/locandine, conferenza stampa, social
network ecc), di incaricare un adeguato service audio/luci, di garantire un Piano di
Sicurezza redatto da uno Studio Professionale;
EVIDENZIATO che, nella nota organizzativa sono state elencate una serie di richieste di
attività e concessioni da parte dell'Amministrazione Comunale che solo parzialmente
potranno essere soddisfatte;
CONSIDERATO che l'Associazione Masca nel proprio atto costitutivo si propone, senza
perseguire alcuna finalità di lucro, di promuovere e gestire attività culturali, turistiche,
ricreative, di ricerca, di formazione, di promozione sociale, motorio-sportive dilettantistiche,
assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria e ogni altra attività per l'impegno del
tempo libero;
CONSIDERATO che:
• per il finanziamento delle iniziative l'Associazione si avvarrà, in parte, del contributo
degli operatori dei Food Truck;
• questo Ente intende compartecipare alle iniziative proposte e concordate mettendo a
disposizione spazi pubblici per l'effettuazione degli eventi ed un contributo economico;
• le iniziative proposte contemplano attività non solo di tipo commerciale ma anche di
intrattenimento per gli ospiti e di valorizzazione economica, culturale, sportiva, sociale e
turistica del territorio di Cittadella come sopra meglio esplicitato;
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RITENUTO di riconoscere che tale manifestazione è finalizzata alla valorizzazione
economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella, avente
particolare rilevanza per la comunità;
PRESO ATTO che:
• l'Associazione Masca organizzerà gli eventi, si occuperà di logistica, della promozione e
delle pratiche burocratiche;
• l'Associazione Masca ha presentato una serie di richieste tecniche e di attività soggette
ad autorizzazione e/o SCIA;
• l'Associazione Masca ha presentato un piano finanziario della manifestazione;
• quale compartecipazione alle iniziative proposte, considerata l'importanza degli eventi
promozionali e culturali, si ritiene utile compartecipare, alle spese fino ad un massimo
del 65% delle spese sostenute e documentate, con la previsione di una contribuzione
non superiore all’80% del disavanzo e col limite massimo del contributo di €. 2.000,00.
• le attività commerciali o di carattere commerciale che effettueranno
somministrazione/vendita su suolo pubblico saranno assoggettate alla COSAP nelle
forme e modalità previste dal vigente regolamento;
• per i soli spettacoli e area di somministrazione direttamente gestita dall'Associazione
Masca, associazione senza fini di lucro, si intende applicare quanto contenuto nell'art.
28, punto 19 del vigente regolamento COSAP;
• per i servizi raccolta di rifiuti, dovrà farsi carico l'organizzazione;
• l'Amministrazione Comunale si farà carico inoltre della fornitura ed installazione del
palco e delle altre attrezzature necessarie o richieste e dell'attività richiesta per la buona
riuscita della manifestazione;
RITENUTO, alla luce dell'esperienza degli scorsi anni di aderire all'iniziativa programmata
dall'Associazione Masca, indicando il limite massimo di compartecipazione alle spese
organizzative e di animazione nel 65% del costo sostenuto con un massimo di €. 2.000,00,
previo rendiconto;
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.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di prendere atto dell'iniziativa dell'Associazione Masca finalizzata alla rivitalizzazione del
centro di Cittadella con la manifestazione “What the food? Food Truck Festival 2018”
come sperimentate con successo negli ultimi anni;
2. di riconoscere che tale manifestazione è finalizzata alla valorizzazione economica,
culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella, avente particolare
rilevanza per la comunità e quindi di dare atto che le aree pubbliche che verranno
occupate per lo svolgimento degli spettacoli di intrattenimento e area di
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somministrazione direttamente gestita dall'Associazione Masca saranno esenti dal
pagamento del canone COSAP, mentre saranno comunque soggetti al pagamento del
canone Cosap le attività commerciali o di carattere commerciale non direttamente
gestiti dall'Associazione Masca;
3. di compartecipare all'organizzazione degli eventi mettendo a disposizione strutture e
spazi pubblici nonché di compartecipare finanziariamente alle iniziative nel limite del
65% delle spese sostenute con un massimo di € 2.000,00;
4. di stanziare la somma di €. 2.000,00, quale contributo massimo diretto
dell'Amministrazione alle iniziative culturali e di animazione programmate stabilendo
che la liquidazione del contributo potrà avvenire solo dopo la presentazione di adeguata
e puntuale rendicontazione della documentazione di spesa corredata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
di rispondenza della documentazione presentata a quella originale detenuta;
5. di incaricare il dirigente dell'ufficio occupazione suolo pubblico per l'applicazione anche
in forma cumulativa della COSAP alle attività commerciali o di carattere
commerciale che effettueranno somministrazione su suolo pubblico, nelle forme e
modalità previste dal vigente regolamento;
6. di porre a carico dell'organizzazione i servizi raccolta di rifiuti;
7. di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune nell’apposita
sezione presente in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
33/2013.
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere
l'imminente svolgimento delle manifestazioni indicate, 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 dell'iniziativa dell'Associazione Masca finalizzata alla rivitalizzazione del
centro di Cittadella con la manifestazione “What the food? Food Truck Festival 2018”
come sperimentate con successo negli ultimi anni;
2 di riconoscere che tale manifestazione è finalizzata alla valorizzazione economica,
culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella, avente particolare
rilevanza per la comunità e quindi di dare atto che le aree pubbliche che verranno
occupate per lo svolgimento degli spettacoli di intrattenimento e area di
somministrazione direttamente gestita dall'Associazione Masca saranno esenti dal
pagamento del canone COSAP, mentre saranno comunque soggetti al pagamento del
canone Cosap le attività commerciali o di carattere commerciale non direttamente
gestiti dall'Associazione Masca;
3 di compartecipare all'organizzazione degli eventi mettendo a disposizione strutture e
spazi pubblici nonché di compartecipare finanziariamente alle iniziative nel limite del
65% delle spese sostenute con un massimo di € 2.000,00;
4 di stanziare la somma di €. 2.000,00, quale contributo massimo diretto
dell'Amministrazione alle iniziative culturali e di animazione programmate stabilendo
che la liquidazione del contributo potrà avvenire solo dopo la presentazione di adeguata
e puntuale rendicontazione della documentazione di spesa corredata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
di rispondenza della documentazione presentata a quella originale detenuta;
5 di incaricare il dirigente dell'ufficio occupazione suolo pubblico per l'applicazione anche
in forma cumulativa della COSAP alle attività commerciali o di carattere
commerciale che effettueranno somministrazione su suolo pubblico, nelle forme e
modalità previste dal vigente regolamento;
6 di porre a carico dell'organizzazione i servizi raccolta di rifiuti;
7 di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza;
8 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune nell’apposita
sezione presente in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
33/2013.
*****
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. 29 del 13.06.2018
IL VICE SINDACO
SIMIONI MARCO
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1184
COMMERCIO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA WHAT THE FOOD? FOOD TRUCK
FESTIVAL 2018. ATTO DI INDIRIZZO

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, 13/06/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 1184
COMMERCIO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA WHAT THE FOOD? FOOD TRUCK
FESTIVAL 2018. ATTO DI INDIRIZZO
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, 13/06/2018

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. 125 del 13/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA WHAT THE FOOD? FOOD TRUCK
FESTIVAL 2018. ATTO DI INDIRIZZO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 20/06/2018, 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 30/06/2018.

Cittadella li, 09/07/2018
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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. 125 del 13/06/2018

Oggetto: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA WHAT THE FOOD? FOOD TRUCK
FESTIVAL 2018. ATTO DI INDIRIZZO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 20/06/2018 al 05/07/2018 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.)

