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 Comune di Padova 
 
Settore Gabinetto del Sindaco 
 
Determinazione n. 2020/78/0250 del 07/10/2020 
 
Oggetto: PROROGA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE "PROGETTO #SPAZIAPERTI": 

ATTIVITA' DI RILANCIO DELLA CITTA' A PARTIRE DAGLI SPAZI APERTI. 
 

IL CAPO SETTORE 
Gabinetto del Sindaco 

 

PREMESSO che: 

• con il verificarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha comportato il c.d. 
lock-down della città a partire dalla data del 24 febbraio u.s., in ottemperanza alle 
disposizioni nazionali e regionali che si sono succedute, l’Amministrazione ha adottato i 
necessari provvedimenti per adeguare la propria programmazione alla nuova 
situazione; 

• tra gli ambiti maggiormente colpiti dall’impatto del coronavirus vi è il lavoro degli 
operatori culturali, commerciali, del turismo e dell’educazione in tutte le sue 
declinazioni; 

• l’attuale emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 ha reso necessaria 
l’assunzione di precise prescrizioni sanitarie per prevenire i contagi fermo restando la  
difficoltà di accogliere il pubblico nei luoghi canonici; 

• è necessario intraprendere una politica che valorizzi anche la grande ricchezza di 
professionalità e creatività legata al nostro territorio negli ambiti sopradescritti; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Padova, al fine di realizzare gli obiettivi 
individuati dal DUP 2020 – 2022 e le linee strategiche previste nel documento “La Padova di 
domani – Mappe verso una nuova normalità” emanate per la ripartenza della Città a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha adottato misure per rendere disponibili ai cittadini spazi 
aperti e spazi verdi per attività sportive, culturali, sociali e ricreative; 

RICHIAMATA l’Informativa alla Giunta Comunale prot.182179 del 12/05/2020 con la quale è 
stata presentata una proposta che, rifacendosi alla sezione “Città Verde” del documento “La 
Padova di domani”, invita ad una maggiore fruizione degli spazi verdi pubblici cittadini, 
considerando che aree e parchi dovranno comunque rimanere a disposizione di tutti; 

DATO ATTO che con Determinazione n.2020/56/0009 del 25/05/2020 è stato istituito un 
Gruppo di Lavoro intersettoriale denominato “Progetto #Spazi Aperti” la cui responsabilità è 
stata affidata al Capo Settore Gabinetto del Sindaco, in ragione dell’attività istituzionale già in 
essere di coordinamento in materia di concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi e 
manifestazioni;  
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CONSIDERATO che nella citata Determinazione si sono stabiliti gli obiettivi del progetto 
esecutivo nel rispetto delle seguenti specifiche direttive impartite dall’Amministrazione:  

• favorire la socialità nella ripresa post Covid, in sicurezza;  

• permettere ad associazioni (culturali, sportive, sociali, etc), cittadini ed esercizi 
commerciali di ripartire mettendo a disposizione le loro competenze; 

• coinvolgere tutti gli attori possibili, in modo che la città torni a mostrare il suo volto; 

• individuare soluzioni possibili per attività di aggregazione per i ragazzi 0-14. 

VISTE: 

• le deliberazione di G.C. n. 2020/256 del 17/05/2020, immediatamente eseguibile, con la 
quale sono state approvate le linee di indirizzo ai settori interessati, per il progetto 
“Progetto #Spazi Aperti”; 

• la determinazione n. 2020/78/0144 del 18/06/2020 con cui sono state approvate la 
Manifestazione d'Interesse "Progetto #Spazi Aperti” -quale attività di rilancio della Città 
a partire dagli spazi aperti-, la domanda di partecipazione, il censimento degli spazi e la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

• la determinazione n. 2020/78/0158 del 06/07/2020 con cui si è provveduto a mantenere 
aggiornato il "Censimento degli spazi disponibili"per una maggiore funzionalità rivolta 
all'utenza; 

 DATO ATTO della quantità di richieste di spazi pervenute - e delle concessioni rilasciate dai 
Settori preposti; 

RITENUTO opportuno prorogare la manifestazione d'interesse con le stesse modalità stabilite  
con Deliberazione di G.C. n. 2020/256 del 17/05/2020, ossia: 

• possono presentare manifestazione di interesse per  promuovere iniziative rivolte alla 
cittadinanza con la fruizione degli spazi aperti, tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al 
registro Nazionale o – nelle more dell’istituzione del registro – in regola con gli 
adempimenti previsti dalla Legge 117/2017 sulla riforma del Terzo Settore, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, 
comunità parrocchiali, fondazioni; 

• la presentazione della domanda potrà essere effettuata solo on-line dal 9 ottobre 2020 
al  15 dicembre 2020; 

• gli spazi saranno concessi fino al  31 gennaio 2021 e sino  ad esaurimento; 

 DATO ATTO  che per tutte le concessioni in essere potrà essere richiesta la proroga delle 
attività fino al 31 gennaio;  

PRECISATO che il Comune, a propria discrezione: 

• valuterà la possibilità di concedere contributi economici per le attività ritenute meritevoli; 

• si riserverà di mettere a disposizione attrezzature (pedane, sedie, tavoli) per le attività 
particolarmente rilevanti; 
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CONFERMATO che il Comune: 

• riconoscerà l’esenzione dal pagamento del C.O.S.A.P. per le occupazioni temporanee 
di suolo pubblico realizzate in forza di questo Progetto per attività sussidiarie e di 
collaborazione rispetto alle finalità istituzionali inserite nel Piano Esecutivo di Gestione, 
di cui all’art. 20 comma 14 del Regolamento per l’Applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sentito il  parere del Settore Tributi; 

• declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall'attività dell'assegnatario;  

CONFERMATO, altresì, che restano inalterati i criteri così espressi: 

• conformità del progetto alle linee dell’Amministrazione (il progetto dovrà essere in linea 
con gli indirizzi dell’Amministrazione contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
2019/0090 del 16.12.2019 e con le linee strategiche previste nel documento “La 
Padova di domani – Mappe verso una nuova normalità”); 

• compatibilità dell’azione proposta con riferimento allo spazio individuato; 

• qualità della proposta; 

• progetti di rete; 

• coinvolgimento di fasce giovanili, famiglie e di soggetti a rischio di esclusione sociale; 

• iniziative che si realizzeranno nel territorio della Consulta di Quartiere del soggetto 
proponente; 

DATO ATTO che: 

• le domande dovranno essere presentate nel formulario presente in Padovanet  

• sarà nominata una Commissione valutatrice in capo ai vari Settori; 

• per ogni criterio saranno assegnati massimo punti 3, 

• l’assegnazione sarà a cura dei Settori competenti; 

• a parità di valutazione si applicherà il criterio cronologico (ora e data di spedizione); 

• l’esenzione dal C.O.S.A.P. succitato non va ad alterare le previsioni di entrata sul 
bilancio dell’Ente, in quanto trattasi d’iniziative che riguardano attività non 
precedentemente programmate né contemplate ai fini degli introiti; 

PRECISATO che è previsto il pagamento della TARI in quanto trattasi di imposta correlata al 
servizio reso; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2019 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento - 
sezione strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 - 2022;  

DETERMINA 
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• di approvare per le motivazioni meglio esposte in premessa la proroga, nei termini citati, 
della Manifestazione d'interesse, unitamente agli atti correlati, "Progetto #SpaziAperti": 
attività di rilancio della Città a partire dagli spazi aperti; 

• di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 

 
 
 
07/10/2020   
 Il Capo Settore 

Fiorita Luciano 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 


