COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 175 del 01/08/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO
ALLA DECADENZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "COMPLESSO CAMPO DELLA MARTA"
REP. N. 3464 DEL 24.10.2014, CON CONTESTUALE ESCUSSIONE DELLA POLIZZA
FIDEIUSSORIA SOTTOSCRITTA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA A GARANZIA
DEGLI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALLA STESSA.
L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto 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

Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

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. 175 del 01/08/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO
ALLA DECADENZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "COMPLESSO CAMPO DELLA MARTA"
REP. N. 3464 DEL 24.10.2014, CON CONTESTUALE ESCUSSIONE DELLA POLIZZA
FIDEIUSSORIA SOTTOSCRITTA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA A GARANZIA
DEGLI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALLA STESSA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
– in data 24 ottobre 2014, con atto a rogito del Segretario Comunale Rep. n. 3464, veniva
stipulato con la Società “Gallery Srl” avente sede legale in Cittadella (Pd), Via
Indipendenza, n. 39, c.f. e p.i. 04551990288 – R.E.A. di Padova 399043, contratto di
concessione per la gestione fino a tutto il 15 settembre 2018, dell'immobile di proprietà
comunale denominato “Complesso Campo della Marta” costituito da un un parco di area
verde soprastante il park interrato, un anfiteatro in legno per n. 488 spettatori, una platea
circolare in porfido, nonché n. 2 (due) aree pavimentate coperte da apposite tettoie, da
destinare anche ad attività ludico-culturali;
– fermi gli ulteriori obblighi, sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 del Contratto, la Società
Gallery Srl, si impegnava a presentare entro 90 giorni dalla stipula dello stesso, i progetti
relativi all'esecuzione a propria cura e spese, di nuove opere di manutenzione
straordinaria da effettuarsi all'interno del complesso immobiliare oggetto di concessione
e segnatamente:
• entro il 15 settembre 2015, realizzazione della recinzione dell'immobile mediante
adeguate strutture metalliche dal valore stimato in € 25.250,00 i.v.a.
esclusa;
• a partire dal 16 settembre 2015 con ultimazione dei lavori entro la scadenza
contrattuale, ampliamento dell'illuminazione perimetrale esistente dell'area
verde,
delle aree pedonali nonché delle aree d'ingombro e nello spazio delimitato
del
terrapieno, con l'implementazione di n. 10 (dieci) nuovi punti luce, dal valore stimato
in € 20.000,00 i.v.a. esclusa;
– l'art. 5 del precitato contratto stabiliva pertanto quale valore della controprestazione della
concessione, l'impegno assunto dal concessionario ad effettuare tutti gli interventi di
carattere straordinario sopra specificati stimati complessivamente in € 45.250,00 (i.v.a.
esclusa) in aggiunta al canone annuale offerto in sede di gara pari a € 4.200,00, da
corrispondere per tre anni a partire dal 30 settembre 2015 fissando così il corrispettivo
complessivo della controprestazione a carico del concessionario per l'intero periodo
contrattuale in € 57.850,00;
– a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione come
previsto all’art. 8 del contratto, la società Gallery S.r.l. ha costituito ai sensi dell'art. 14 del
Capitolato speciale, idonea Polizza fideiussoria n. 0217950006338, per l’importo di €
50.000,00 stipulata con UnipolSai Assicurazioni Spa – Agenzia n. 217 di Cittadella in
data 04settembre 2014;
TUTTO CIO' PREMESSO
RILEVATO che
– dalla relazione sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata prot.
n. 23188 del 19.07.2018, si apprende che pur presentando in data 22 gennaio 2015 prot.

n. 15/02498 e successiva integrazione prot. n. 16/07270 del 04.03.2016, apposita
domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per la realizzazione della
recinzione dell'immobile in seguito rilasciato con provvedimento n. 16P0077 del
30.05.2016, la Società Gallery S.r.l. non ha provveduto entro il termine di legge stabilito
(un anno dal rilascio), a depositare alcuna comunicazione di inizio lavori, determinando
così la decadenza del permesso precitato e il conseguente venir meno del diritto ad
edificare;
– dalla relazione sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici prot. n. 23211
del 19 luglio 2018, si apprende come gli unici ed ultimi lavori di adeguamento e
manutenzione degli impianti di illuminazione dell'intero complesso di Campo della Marta
risalgano all'anno 2010 essendo sono stati realizzati ad esclusiva iniziativa ed oneri a
carico del Comune di Cittadella, e che negli anni successivi sino a tutt'oggi, non ne siano
stati eseguiti di nuovi, dal ché evidenziandosi inequivocabilmente come tutte le
inadempienze verso gli obblighi stabiliti per ciò che concerne i lavori di manutenzione
straordinaria previsti dall'art. 4 del Contratto, perdurino tuttora e non siano state
minimamente rimosse;
DATO ATTO peraltro che, fatto salvo per il primo anno di contratto (2015), la Società
Gallery S.r.l. non ha assolto all'adempimento dell'obbligo del pagamento del canone per i
restanti 2 (due) anni (2016-2017);
RICHIAMATI i reiterati solleciti e le ripetute diffide inviate tra gli anni 2016 e 2018 al Sig.
Dalla Riva Enrico, in qualità di legale Rappresentante della Società Gallery s.r.l. che qui
appresso si elencano:
• prot. n. 00937 del 14/01/2016 sollecito pagamento canone notificato il 24/02/2016;
• prot. n. 35854 del 08/11/2016 sollecito manutenzione ordinaria inviato per AR postale;
• prot. n. 07296 del 03/03/2017 diffida notificata a mezzo servizio postale AR il
06/04/2017;
• prot. n. 18693 del 08/06/2018 ultima diffida inviata via P.E.C. ;
• prot. n. 18701 del 08/06/2018 ultima diffida notificata AR il 28/06/2018 ;
• prot. n. 19629 del 18/06/2018 ultima diffida notificata il 29/06/2018 ai sensi ex art. 140
c.p.c. per il tramite del servizio Messi Comunali del Comune di Castelfranco Veneto
(TV);
con le quali il Dirigente del 3° Settore, intimava alla Società sopra citata, di provvedere
entro 15 giorni dalla data di loro notifica, ad adempiere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché al pagamento dei canoni insoluti relativi alle annualità 2016 e 2017;
DATO ATTO che nei termini fissati, la Società Gallery S.r.l. non ha provveduto a rimuovere
le inadempienze e le insolvenze riscontrate con particolare riferimento ai lavori di
manutenzione straordinaria e al pagamento dei canoni annuali 2016 e 2017, e che tali
deficit tuttora perdurano;
RITENUTO di fare constare le inadempienze sopra specificate della Società Gallery S.r.l.,
stante l'accertata mancata osservanza delle obbligazioni disposte dagli articoli 4 e 5 del
contratto di concessione Rep. n. 3464 del 24 ottobre 2014, che pur palesandosi come
autonomi distinti comportamenti, rivelano congiuntamente una perdurante grave condotta
omissiva ricadente inequivocabilmente nell'ambito dei casi previsti dall'art. 18 del
Capitolato speciale di gara, tale da legittimare l'Amministrazione comunale a pronunciare
la decadenza della concessione e alla risoluzione di diritto del relativo contratto, nonché a
procedere all'escussione della polizza fideiussoria di garanzia di cui all'art. 8 del
medesimo contratto;

RITENUTO conseguentemente, a tutela dell’Amministrazione comunale, stante i
conclamati inadempimenti della Gallery S.r.l. Srl, di fornire indirizzo operativo, al fine di
avviare il relativo procedimento amministrativo finalizzato:
– alla decadenza della concessione di cui al contratto Rep. n. 3464 del 24 ottobre 2014 in
ossequio a quanto stabilito dall'art. 9 dello stesso contratto ed ai sensi dell'art. 18 del
Capitolato speciale di gara;
– ad avvalersi della garanzia di cui all’art. 8 del Contratto di Concessione, procedendo
all'escussione della Polizza fideiussoria n. 0217950006338 dell'importo di € 50.000,00.=
stipulata dalla Gallery S.r.l. con UnipolSai S.p.A. - Agenzia 217 di Cittadella in data 04
settembre 2014,
con riserva dell'assunzione di eventuali successive determinazioni ed ulteriori azioni a
tutela dell'Amministrazione comunale e per il pieno soddisfacimento dell'interesse
pubblico;
RITENUTO opportuno demandare al Dirigente del 3° Servizio LL.PP. - Edilizia Privata ed
Urbanistica l’adozione delle procedure di competenza;
VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di rilevare, per le ragioni in premessa indicate, che qui s'intendono integralmente
riportate, gli inadempimenti della Società Gallery S.r.l. rispetto agli obblighi assunti con il
Contratto di Concessione stipulato con atto a rogito del Segretario Comunale Rep. n.
3464 del 24 ottobre 2014;
3. di fornire esplicito indirizzo affinché venga avviato il procedimento amministrativo
finalizzato:
– alla decadenza della concessione di cui al contratto Rep. n. 3464 del 24 ottobre 2014 in
ossequio a quanto stabilito dall'art. 9 dello stesso contratto ed ai sensi dell'art. 18 del
Capitolato speciale di gara;
– ad avvalersi della garanzia di cui all’art. 8 del Contratto di Concessione, con escussione
della Polizza fideiussoria n. 0217950006338 dell'importo di € 50.000,00.= stipulata dalla
Società Gallery S.r.l. ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di gara, con UnipolSai
S.p.A. - Agenzia 217 di Cittadella in data 04 settembre 2014;
4. di riservare a successivi atti ogni altra determinazione a tutela dell’Amministrazione e
per il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e
connessi alla presente deliberazione;
6. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
7. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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 considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2 di rilevare, per le ragioni in premessa indicate, che qui s'intendono integralmente
riportate, gli inadempimenti della Società Gallery S.r.l. rispetto agli obblighi assunti con il
Contratto di Concessione stipulato con atto a rogito del Segretario Comunale Rep. n.
3464 del 24 ottobre 2014;
3 di fornire esplicito indirizzo affinché venga avviato il procedimento amministrativo
finalizzato:
– alla decadenza della concessione di cui al contratto Rep. n. 3464 del 24 ottobre 2014 in
ossequio a quanto stabilito dall'art. 9 dello stesso contratto ed ai sensi dell'art. 18 del
Capitolato speciale di gara;
– ad avvalersi della garanzia di cui all’art. 8 del Contratto di Concessione, con escussione
della Polizza fideiussoria n. 0217950006338 dell'importo di € 50.000,00.= stipulata dalla
Società Gallery S.r.l. ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di gara, con UnipolSai
S.p.A. - Agenzia 217 di Cittadella in data 04 settembre 2014;
4. di riservare a successivi atti ogni altra determinazione a tutela dell’Amministrazione e
per il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e
connessi alla presente deliberazione;
6. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 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.

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. 39 del 01.08.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

