COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 191 del 29/08/2018
OGGETTO: SISTEMAZIONE INGRESSI DEL NUOVO SETTORE NORD-OVEST
DELLO STADIO COMUNALE P.C. TOMBOLATO
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove 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

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.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 191 del 29/08/2018

OGGETTO: SISTEMAZIONE INGRESSI DEL NUOVO SETTORE NORD-OVEST DELLO
STADIO COMUNALE P.C. TOMBOLATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONE
PREMESSO che:
• con Convenzione Rep. n. 907 del 28.08.2006, giusta D.G.C. n. 302 del 21.08.2006, è
stata concessa alla società sportiva A.S. Cittadella s.r.l. di Cittadella (PD) la gestione
dello Stadio Comunale “P.C. Tombolato” sito in Viale della Sport fino al 30.06.2011, con
l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria;
• con modifica alla convenzione del 14 agosto 2008 Rep. n. 1090 si prorogava la durata
della stessa fino al 31 dicembre 2013 e l'esecuzione da parte del gestore di lavori di
adeguamento e completamento dell'impianto:
• con successiva appendice Rep. n. 1135 in data 22 gennaio 2009 la convenzione veniva
integrata con l'art. 6 quater prevedendo impegni aggiuntivi per il concessionario;
• in data 18 maggio 2011 con convenzione Rep. N. 1342 veniva prorogata ulteriormente
la concessione, portando il termine ultimo al 31 dicembre 2019 ed autorizzando ulteriori
nuovi lavori al complesso sportivo, per un importo di euro 780.000,00 IVA compresa;
• in data 30 aprile 2015 con convenzione Rep. N. 1588 veniva prorogata ulteriormente la
concessione, portando il termine ultimo al 31 dicembre 2026 ed autorizzando ulteriori
nuovi lavori al complesso sportivo, per un importo di euro 953.800,00 IVA compresa;
VISTA la richiesta di autorizzazione, presentata dalla società concessionaria, in data 25
luglio 2018, agli atti dell'ufficio tecnico, con la quale si chiede la sistemazione del settore
nord – ovest per l’apertura di un nuovo ingresso separato dal settore ovest delle tribune
centrali in conseguenza anche delle nuove prescrizioni relativa alle sicurezza delle
manifestazioni richieste dalla Prefettura.
PRESO ATTO che il settore nord - ovest attualmente costituito da una tribunetta in ferro di
n. 323 posti fa parte con il progetto di ristrutturazione generale attuato nell’anno 2008, del
settore dedicato ai tifosi locali della tribuna centrale ovest con gli appositi ingressi e vie
d’uscita separate.
VISTO che per alcune partite di campionato, in cui si prevedeva un massiccio afflusso
della tifoseria ospite, il settore sopraccitato veniva riservato in aggiunta alla curva nord di
capienza n. 1144 posti in modo da avere un totale complessivo di 1467 posti da dare ai
tifosi ospiti.
CONSIDERATO che per esigenze di pubblica sicurezza richieste dalla Questura di
Padova si dovrebbe creare un settore specifico per continuare a utilizzarlo come settore
ospiti, con degli ingressi e uscite separate dal settore adiacente della tribuna centrale
ovest con recinzioni a norma, in modo da renderlo completamente indipendente.
ATTESO che per l'esecuzione dei lavori sono necessari i seguenti pareri tecnici:
• parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale;
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• parere di conformità del progetto alle vigenti norme di sicurezza, espresso dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
• parere favorevole alla realizzazione del progetto da parte del Comitato Regionale CONI
Veneto;
RITENUTO che il progetto presentato dalla società concessionaria, sia meritevole di
approvazione da parte di questa Amministrazione;
PRECISATO che gli oneri per l'esecuzione dei lavori sono a totale carico della ditta
proponente, senza alcun impegno ne finanziario ne amministrativo ne di altro tipo da parte
del Comune di Cittadella;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000 e s. m. e i.
VISTI gli elaborati progettuali, redatti dall'Arch. Alessandro Bressa e dall'ing. Remo
Poggiana, componenti il progetto e precisamente:
•
•
•
•

- Relazione tecnica;
- Tav. da 1 a 5, stato di fatto e progetto;
- Relazione tecnica per progetto antincendio;
- Tav. 1 progetto antincendio

VISTO il D.Lgs n° 267/00;
PROPONE
1) di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente
riportate, il progetto agli atti dell'ufficio tecnico per la sistemazione del settore nord ovest dello stadio Comunale P.C. Tombolato, con l’apertura di un nuovo ingresso
separato dal settore ovest della tribuna centrale, redatto dall'Arch. Alessandro Bressa,
incaricato dalla società concessionaria;
2) di precisare che l'esecuzione dei lavori e l'onere finanziario per l’esecuzione degli
stessi, è a totale carico della società A.S. Cittadella s.r.l. e che nessun impegno ne di
carattere finanziario ne di carattere amministrativo ne di altro tipo è a carico del
Comune di Cittadella;
3) di demandare al Dirigente dell'ufficio tecnico ogni altro adempimento attuativo.
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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 approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente
riportate, il progetto agli atti dell'ufficio tecnico per la sistemazione del settore nord ovest dello stadio Comunale P.C. Tombolato, con l’apertura di un nuovo ingresso
separato dal settore ovest della tribuna centrale, redatto dall'Arch. Alessandro Bressa,
incaricato dalla società concessionaria;
2 di precisare che l'esecuzione dei lavori e l'onere finanziario per l’esecuzione degli
stessi, è a totale carico della società A.S. Cittadella s.r.l. e che nessun impegno ne di
carattere finanziario ne di carattere amministrativo ne di altro tipo è a carico del
Comune di Cittadella;
3 di demandare al Dirigente dell'ufficio tecnico ogni altro adempimento attuativo.
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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. 42 del 29.08.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1661
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: SISTEMAZIONE INGRESSI DEL NUOVO SETTORE NORD-OVEST DELLO
STADIO COMUNALE P.C. TOMBOLATO

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, 29/08/2018

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 / 1661
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: SISTEMAZIONE INGRESSI DEL NUOVO SETTORE NORD-OVEST DELLO
STADIO COMUNALE P.C. TOMBOLATO
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, 29/08/2018

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. 191 del 29/08/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: SISTEMAZIONE INGRESSI DEL NUOVO SETTORE NORD-OVEST DELLO
STADIO COMUNALE P.C. TOMBOLATO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 31/08/2018, 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 10/09/2018.

Cittadella li, 10/09/2018
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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. 191 del 29/08/2018

Oggetto: SISTEMAZIONE INGRESSI DEL NUOVO SETTORE NORD-OVEST DELLO
STADIO COMUNALE P.C. TOMBOLATO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 31/08/2018 al 15/09/2018 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, 17/09/2018
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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.)

