COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 192 del 10/09/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "MONGOLFIERA IN PIAZZA". PATROCINIO
COLLABORAZIONE E CONCESSIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO.

E

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre 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.

Deliberazione n. 192 del 10/09/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "MONGOLFIERA IN PIAZZA". PATROCINIO E
COLLABORAZIONE E CONCESSIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che la ditta Bettella e Toniolo s.n.c. intende promuovere una manifestazione
per i bambini da tenersi nel pomeriggio del 14 settembre p.v. in centro storico;
VISTA la nota prot. 20454 in data 25 giugno 2018 con la quale il proponente annuncia
l'iniziativa ed osservato che:
• la manifestazione prevede il posizionamento, in Piazza Pierobon, di una mongolfiera
gonfiata ad aria fredda in modo da creare un ambiente idonea ad accogliere gruppi di 40
bambini;
• sono previsti 3 o quattro spettacoli gratuiti per bambini e l'accesso avverrà per coloro
che saranno in possesso di apposito coupon;
• l'organizzazione metterà a disposizione del Comune la metà dei biglietti mentre l'altra
metà sarà utilizzata dai promotori;
• l'organizzazione richiede, per la manifestazione, il patrocinio, la collaborazione dell'Ente
e l'utilizzo gratuito dello spazio di Piazza Pierobon;
OSSERVATO che l'iniziativa sarà attivata in sicurezza e che l'organizzazione sta
completando le relative pratiche presso questi Uffici;
OSSERVATO che l'iniziativa riveste carattere sociale e di interesse collettivo per cui, oltre
al patrocinio ed alla collaborazione si intende esentarla dalla COSAP, in applicazione
dell'art. 28 punto 19 del regolamento COSAP approvato con deliberazione Consiliare n. 4
del 23.02.2018;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta, patrocinando e collaborando nell'iniziativa
proposta;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
PROPONE
1. di patrocinare e collaborare all'iniziativa della ditta Bettella e Toniolo s.n.c. di Cittadella a
favore dei bambini, del 14 settembre p.v. in piazza Pierobon e denominata “mongolfiera
in piazza”.
2. di esentare l'iniziativa, ad elevata rilevanza sociale e gratuita dall'applicazione della
COSAP ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28, punto 19 del vigente regolamento in
materia.
3. di incaricare il dirigente del 3° settore al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

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 patrocinare e collaborare all'iniziativa della ditta Bettella e Toniolo s.n.c. di Cittadella a
favore dei bambini, del 14 settembre p.v. in piazza Pierobon e denominata “mongolfiera
in piazza”.
2 di esentare l'iniziativa, ad elevata rilevanza sociale e gratuita dall'applicazione della
COSAP ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28, punto 19 del vigente regolamento in
materia.
3 di incaricare il dirigente del 3° settore al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
***
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. 43 del 10.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

