
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0336 DEL 30/07/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 12:15 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore  A 
10 BRESSA ANTONIO Assessore  A 
     

 
OGGETTO: UTILIZZO DEGLI SPAZI DEI QUARTIERI PER ATTIVITA' DI ENTI ED 

ASSOCIAZIONI SVOLTE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETA', SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PER EFFETTO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMICA. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI E DEI 
CRITERI RELATIVAMENTE ALLE SOMME NON DOVUTE PER IL PERIODO 
DI MANCATA FRUIZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell'Assessora Francesca Benciolini ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale: 
 
 
PREMESSO che in attuazione dell’art. 12 della legge 241/1990, il Consiglio Comunale ha 
approvato, con deliberazione n. 80 del 16 ottobre 2006, modificata con Deliberazione del 
Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n.24 del 25/05/2017, i 
criteri e le modalità per la concessione di contributi in denaro o in natura ad enti, associazioni, 
realtà confessionali, per sostenere o promuovere attività che presentino un’utilità pubblica nelle 
materie di competenza dell’Amministrazione comunale;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 91 del 09/03/10 di approvazione delle linee di indirizzo relative all’erogazione di forme di 
sostegno economico ad Associazioni, Enti e Comitati vari; 
- n. 183 del 24/04/2012 con la quale sono stati approvati nuovi criteri e disciplinato un nuovo 
tariffario per l’utilizzo delle sale in gestione ai Quartieri da parte di Enti ed Associazioni, nonché 
previsti i casi di gratuità fra i quali rientrano i servizi e le attività espletate in regime di 
convenzione; 
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DATO ATTO che, in vista dell'assegnazione in condivisione di sale e locali di Quartiere per il 
periodo settembre 2019 – agosto 2020, si è provveduto a pubblicare un avviso rivolto alle 
associazioni interessate, che potevano presentare la loro domanda di concessione di spazi a 
tariffa agevolata entro il 19 luglio 2019, assicurandosi così l'inizio delle attività progettate e da 
svolgersi negli stessi a partire dal mese di settembre; 
 
CONSIDERATO che attraverso il sostegno economico, erogato in denaro o in natura ad 
associazioni, comitati ed enti, per la realizzazione di varie iniziative in ambito culturale, artistico, 
sociale, ricreativo e ludico-sportivo, l'Amministrazione comunale cura gli interessi ed i bisogni 
della propria comunità, facendo applicazione del principio di sussidiarietà;  
 
RILEVATO che per l’espletamento di attività sussidiarie durante il periodo settembre 2019 – 
agosto 2020 sono state rilasciate n. 164 concessioni d'uso di sale e locali assegnati ai Quartieri, 
e che in base alle tariffe corrispondenti è stata contabilmente accertata una entrata complessiva 
pari a euro 73.023,50;  
 
DATO ATTO che per effetto dell'emanazione della normativa di contrasto alla diffusione 
epidemica da SARS-CoV-2, i soggetti concessionari hanno dovuto sospendere le iniziative di 
aggregazione per la cui realizzazione erano stati concessi gli spazi, a partire dal giorno 9 marzo 
2020 e fino alla conclusione delle restrizioni per tipologia di attività, dando atto che nessuna 
Associazione ha ad oggi riavviato le iniziative previste;  
 
CONSIDERATO che la vigente normativa tariffaria non prevede riduzione della tariffa per casi di 
sospensione dell’uso degli spazi, ma ritenuto anche che la causa riconducibile all’emergenza 
pandemica debba necessariamente essere considerata e valutata per la definizione dei rapporti 
giuridici sorti dai sopra citati atti di concessione d'uso, richiamando al riguardo:  
1) l'art. 3 del D.L. n. 6/2020, secondo cui "il rispetto delle misure di contenimento ... (omissis) è 
sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della 
responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali 
connessi a ritardati o omessi adempimenti"; 
2) l'art. 1256, primo comma, c.c., secondo cui " L'obbligazione si estingue quando, per una 
causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile"; 
 
RITENUTO quindi che le disposizioni limitative emanate per far fronte alla situazione 
emergenziale costituiscano un'ipotesi di impossibilità, sicuramente connotata da caratteri di 
oggettività, imprevedibilità e insuperabilità, tale da considerare come non dovuto il pagamento 
della tariffa prevista, per il periodo di mancato utilizzo per impossibilità sopravvenuta, 
nell'intento anche di sostenere e promuovere, ancor più in tale difficile contingenza, le attività 
dei gruppi associativi operanti in via sussidiaria nei vari ambiti di interesse della comunità; 
 
CONSIDERATO altresì che la natura del canone concessorio richiesto per le sale di Quartiere 
nei casi di utilizzi ricorrenti o continuativi è da ritenersi un “rimborso forfettario delle spese di 
gestione calcolato su base oraria” (v. Deliberazione di G.C. 183/2012 succitata) e dato atto che 
il mancato utilizzo ha limitato al minimo, se non anche azzerato, le spese di gestione stesse;  
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

-  di approvare espressamente quanto esposto in premessa e, per tale effetto, stabilire che non 
siano dovuti i versamenti tariffari già accertati, relativamente alle concessioni d'uso degli spazi e 
locali gestiti dai Quartieri, per il periodo di sospensione obbligatoria a partire dal 9 marzo 2020 e 
fino al termine del periodo emergenziale;  
 
-  di stabilire che la quota parte di canone d’uso relativa al periodo di mancata fruizione sia 
portata in diminuzione dell’importo dovuto sui futuri periodi di utilizzo fino al 31/12/2020, che 
verranno regolati da apposite integrazioni delle concessioni in essere;  
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- di stabilire che, su presentazione di formale istanza di rimborso, per i soggetti che avessero 
già provveduto in tutto o in parte al versamento della tariffa riferita al periodo di sospensione 
come suddetto, e che non fossero interessati ad una integrazione della concessione d’uso 
come alternativa al mancato utilizzo, si provveda al rimborso della quota versata;  
 
- di dare atto che la minor entrata prevista è stata comunicata al Settore Risorse Finanziarie ai 
fini degli equilibri di bilancio e del relativo specifico assestamento; 
 
il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
30/07/2020 Il Funzionario con A.S. 

Roberto Bardelle 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
30/07/2020 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
30/07/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 04/08/2020 al 18/08/2020, è divenuta esecutiva il 14/08/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.IL CAPO SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ad interim  	Manuela Mattiazzo
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