COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 162 del 23/07/2018
OGGETTO: FIERA FRANCA 2018. INDIRIZZI
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di luglio 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
Assente
Assente
Assenti n. 2

Presenti n. 3
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. 162 del 23/07/2018
OGGETTO: FIERA FRANCA 2018. INDIRIZZI
IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con DCC n. 39 del 27.6.1997 è stato approvato il Piano Comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, con contestuale individuazione delle aree di mercato e
per la Fiera Franca, confermato poi con successiva DCC n. 29 del 26.3.2002;
• la LR n. 10 del 6.4.2001 e relativi criteri applicativi approvati con DGRV n. 1902/2001
e n. 2113 del 2.8.2005 e loro successive modificazioni, ha introdotto una nuova
disciplina per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
• PRESO ATTO che con D.C.C. n. 3 in data 30 marzo 2015, è stato approvato il “piano
delle attività commerciali anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001”, che
interessa il mercato settimanale del lunedì, il mercato agricolo, la fiera Franca ed il
Carnevale;
• CONSIDERATO che per quanto riguarda la Fiera Franca, il piano prevede una
modifica nella dislocazione dei posteggi in considerazione della conformazione
alquanto sbilanciata assunta negli ultimi anni per quanto riguarda la vendita e
somministrazione di alimenti e bevande;
• VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2016 “Piano Attività
Commerciali 2016-2018 – Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 2 della LR.
10/2001”;
RICHIAMATE le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la
gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e
autonegozi rilasciate dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 0003794 del 12/03/2014;
PRESO ATTO che con le indicazioni sopraccitate il Dipartimento dei Vigili del Fuoco
raccomanda che per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli
accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività di mercati e fiere
su
aree
pubbliche devono avere i seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•

larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse
posteriore, passo 4 m);

CONSIDERATO che con determinazione 683 del 10/07/2018 è stato dato incarico
all'impresa Esse Ti Esse Ingegneria Srl, soggetto esperto nella gestione dei piani di
sicurezza relativamente a manifestazioni con grande afflusso di persone,
per le
prestazioni relative alla sicurezza delle manifestazioni comunali triennio 2018-2019-2020;
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VISTA l'analisi delle criticità, evidenziate nella relazione prodotta da Esse Ti Esse
Ingegneria Srl, depositata agli atti al prot. n. 23374 del 23/07/2018 nella quale si evidenzia
la necessità di apportare, ai fini della sicurezza della manifestazione, modifiche alla
dislocazione dei banchi ed attrazioni in modo particolare nel quadrivio ed in riva 4
novembre.
RITENUTO di procedere in merito nei punti segnalati e di riorganizzare altresì la
disposizione dei banchi siti in Riva Spalti dell'Ospedale dividendo una zona dedicata ai soli
operatori commerciali e una zona ai soli espositori per permettere una migliore
organizzazione degli spazi sia da un punto di vista espositivo sia da un punto di vista
funzionale;
CONSIDERATO che la procedura di aggiornamento del Piano del Commercio su Aree
Pubbliche è tutt'ora in itinere;
RITENUTO di far proprie le indicazioni contenute nella relazione tecnica prodotta da Esse
Ti Esse Ingegneria Srl e recepite nella planimetria prodotta dagli uffici e depositata agli
atti al prot. n. 23529/2018 dando indirizzo agli uffici di procedere in merito;
RITENUTO quindi di impartire i seguenti indirizzi:
• formulare un bando per l'assegnazione dei posteggi che tenga conto dell'anzianità
storica di presenza alle edizioni precedenti di tale manifestazione temporanea da parte
dei commercianti su aree pubbliche e da parte degli espositori, stabilendo che in caso di
parità venga data priorità alle imprese che avranno maggiore anzianità di iscrizione alla
Camera di Commercio/ REA, in caso di ulteriore parità tra richiedenti che avranno
stessa anzianità di presenza alla manifestazione Fiera Franca di Cittadella e stessa
anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA, verrà data priorità in base
all'ordine cronologico di presentazione della domanda;
• di assegnare i posteggi riservati ai commercianti su area pubblica (settori alimentare con
o senza somministrazione, non alimentare, produttori agricoli) acquisendo la scelta della
postazione da parte dei richiedenti che avranno fatto domanda a seguito pubblicazione
del Bando sopraccitato, seguendo l'ordine di cui alle graduatorie storiche di presenza
alla manifestazione; tale assegnazione potrà valere anche per gli anni futuri della
manifestazione temporanea denominata Fiera di Cittadella;
• di assegnare d’ufficio i posteggi riservati a coloro che svolgono attività espositiva,
soggetti a sola autorizzazione di occupazione suolo pubblico, assicurando priorità di
assegnazione in base all'anzianità di presenza alle precedenti manifestazioni.
CONSIDERATO altresì che questa Amministrazione intende procedere ad individuare due
distinti soggetti (esclusivamente Associazioni, Fondazioni, ONLUS)
per
attività
complementari alla manifestazione temporanea denominata “Fiera Franca” che si svolge
nel centro storico di Cittadella la quarta domenica ed il lunedì successivo del mese di
ottobre. Le attività da gestire tramite convenzione della durata di tre anni consistono in:
1. allestimento e gestione dell' “expo” esposizione - mostra dell'artigianato, del
commercio e dell'agricoltura;
2. allestimento e gestione del “tendone” gastronomico.
Si forniscono i seguenti indirizzi:
1) per quanto riguarda l'attività di allestimento dell'Expo, la stessa deve essere
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finalizzata a valorizzare, tutelare e far conoscere le attività artigianali, commerciali
ed agricole tipiche del territorio al fine della diffusione dei prodotti non solo locali ma
anche innovativi e sostenibili specialmente da un punto di vista ambientale. Gli
spazi necessari dovranno essere ricavati mediante l'istallazione di una
tensostruttura da erigersi sul piazzale posto a nord di Villa Rina. Non è ammessa la
vendita di prodotti.
a) Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire a propria cura e spese le seguenti
attività:
• Ricercare e selezionare, i soggetti espositori definendo e stabilendo
modalità, termini e spazi necessari per l'accesso alla tensostruttura;
• Noleggiare, montare e smontare la tensostruttura;
• Arredare tensostruttura per attività di esposizione;
• Definire le assegnazioni degli spazi ai soggetti espositori;
• Organizzare il ricevimento degli ospiti e degli espositori;
• Organizzare la guardiania;
• Predisporre adeguato piano di emergenza/evacuazione;
• Ogni altra attività conseguente e correlata per il buon fine della
manifestazione.
b) La manifestazione si svolgerà dal 27/10/2018 al 29/10/2018 per l'anno 2018 (per
i successivi anni dal 4 sabato di ottobre al lunedì successivo). L'allestimento e il
disallestimento della tensostruttura dovranno avvenire di norma rispettivamente
2 giorni prima e 2 giorni dopo le date sopra indicate per lo svolgimento
dell'attività.
c) L’aggiudicatario almeno 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione dovrà
produrre al comune di cittadella il piano economico finanziario preventivo della
manifestazione.
d) Per il finanziamento dell'evento, a ciascun espositore l'aggiudicatario potrà
chiedere un contributo di partecipazione che non potrà essere comunque mai
superiore a 45
€/mq per tutta la durata della manifestazione.
L'aggiudicatario può inoltre gestire la pubblicità ed i relativi proventi all'interno
e sulle pareti esterne della tensostruttura e chiedere sponsorizzazioni. Inoltre il
Comune di Cittadella si riserva di concedere all'aggiudicatario un contributo
massimo di €. 10.000,00. Il contributo sarà erogato a consuntivo solo in caso di
accertata passività della manifestazione col limite massimo sopra indicato di €.
10.000,00 e comunque entro il limite massimo dell’80% del passivo (calcolato
sottraendo al totale delle spese il totale delle entrate) risultante dal rendiconto
finale.
2) Per quanto riguarda l'attività di allestimento del tendone gastronomico, la stessa
deve essere finalizzata a creare uno stand gastronomico anche con prodotti tipici
locali, a prezzi accessibili, al servizio dei cittadini e dei turisti che partecipano alle
manifestazioni previste a Cittadella nel mese di ottobre, in particolar modo alla Fiera
Franca. L'attività deve avere altresì l'obbiettivo di devolvere gli eventuali utili
totalmente per scopi di natura sociale, assistenziale, ricreativa.
Per il finanziamento dell'evento l'aggiudicatario, oltre che ai ricavi derivanti dalla
somministrazione di alimenti e bevande, potrà gestire la pubblicità ed i relativi
proventi
all'interno e sulle pareti esterne della tensostruttura e chiedere
sponsorizzazioni. Non è previsto alcun contributo da parte del Comune di
Cittadella.
a) Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire a propria cura e spese le seguenti
attività:
• Organizzazione logistica di più serate dedicate alla somministrazione di cibi
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e bevande con particolare attenzione alla varietà del menù;
• Noleggiare, montare e smontare la tensostruttura;
• Arredare e rendere accogliente la tensostruttura per attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
• Organizzare un servizio con particolare riguardo alle ordinazioni, alla
disposizione delle cucine e della sala mensa, della reception e della
contabilizzazione;
• Sistemare gli spazi esterni;
• Predisporre adeguato piano di emergenza/evacuazione e di guardiania;
• Devolvere tutto l'eventuale utile al netto dei costi per attività di natura sociale,
assistenziale, ricreativa;
b) Tali attività dovranno svolgersi dal 19/10/2018 al 29/10/2018 per il 2018 (per i
successivi anni dal undicesimo giorno antecedente la quarta domenica di
ottobre al lunedì successivo la stessa) ad eccezione dell'allestimento e del
disallestimento
della tensostruttura che dovranno avvenire di norma
rispettivamente 2 giorni prima e 2 giorni dopo le date sopra indicate per lo
svolgimento dell'attività..
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;
PROPONE
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;
2. di recepire le prescrizioni tecniche di sicurezza contenute nella relazione di analisi delle
criticità - relative alla Fiera Franca prodotta da Esse Ti Esse Ingegneria Srl depositata
agli atti prot. n. 23374 del 23/07/2018;
3. di far proprie le indicazioni contenute nella relazione tecnica prodotta da Esse Ti Esse
Ingegneria Srl e di approvare la planimetria della manifestazione prodotta dagli uffici e
depositata agli atti al prot. n. 23529/2018 dando indirizzo di procedere in merito;
4. di procedere ad individuare, con i criteri citati in premessa, due distinti soggetti per
attività complementari alla manifestazione temporanea denominata “Fiera Franca” quali:
• allestimento e gestione dell'“expo” esposizione - mostra dell'artigianato, del
commercio e dell'agricoltura;
• allestimento e gestione di “tendone” gastronomico;
5. di demandare al Dirigente del III Settore l’assunzione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dar celere
corso agli adempimenti legati al bando per la manifestazione, 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 richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;
2 di recepire le prescrizioni tecniche di sicurezza contenute nella relazione di analisi delle
criticità - relative alla Fiera Franca prodotta da Esse Ti Esse Ingegneria Srl depositata
agli atti prot. n. 23374 del 23/07/2018;
3 di far proprie le indicazioni contenute nella relazione tecnica prodotta da Esse Ti Esse
Ingegneria Srl e di approvare la planimetria della manifestazione prodotta dagli uffici e
depositata agli atti al prot. n. 23529/2018 dando indirizzo di procedere in merito;
4 di procedere ad individuare, con i criteri citati in premessa, due distinti soggetti per
attività complementari alla manifestazione temporanea denominata “Fiera Franca” quali:
• allestimento e gestione dell'“expo” esposizione - mostra dell'artigianato, del
commercio e dell'agricoltura;
• allestimento e gestione di “tendone” gastronomico;
5 di demandare al Dirigente del III Settore l’assunzione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
6 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dar celere
corso agli adempimenti legati al bando per la manifestazione, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del decreto legislativo n. 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.
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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. 37 del 23.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1480
COMMERCIO
OGGETTO: FIERA FRANCA 2018. INDIRIZZI

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, 23/07/2018

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 / 1480
COMMERCIO
OGGETTO: FIERA FRANCA 2018. INDIRIZZI
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, 23/07/2018

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(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. 162 del 23/07/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: FIERA FRANCA 2018. INDIRIZZI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 25/07/2018, 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 04/08/2018.

Cittadella li, 22/08/2018
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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. 162 del 23/07/2018

Oggetto: FIERA FRANCA 2018. INDIRIZZI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 25/07/2018 al 09/08/2018 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, 20/08/2018
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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.)

