
N.  129 DEL 28.11.2006

OGGETTO:  Proposta  di  accordo  di  programma  con  la  Regione  Veneto  per  la 
realizzazione del progetto “La Casa degli Scrittori Veneti”.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato  atto  che  l'azione  di  questa  Amministrazione  ha  rinnovato  e  ampliato 
l'interesse  intorno  alla  Casa  di  Cultura  Goffredo  Parise  sia  nel  suo  elemento  museale  che 
nell'aspetto di promozione culturale, legata soprattutto alla vocazione, già espressa da Parise e 
rinnovata  inizialmente  dall'Amministrazione  Comunale  in  carica  al  momento  della  sua 
scomparsa, di promuovere e studiare gli autori veneti del novecento;

Tenuto  conto  che  entro  il  2008  è  presumibile  siano  completati  i  lavori  di 
costruzione della nuova sede della biblioteca comunale, ora ospitata al primo piano della Casa 
di Cultura, e che pertanto si libereranno quasi per intero detti locali, con la possibilità di dare 
compiutezza al progetto di Casa di Cultura;

Individuati da parte dell'Assessorato alla Cultura, di concerto con la Direzione 
Cultura della Regione Veneto tenendo conto delle azioni dalla stessa già intraprese, i possibili  
ambiti di sviluppo delle attività e degli interessi culturali a livello regionale e stabilito come 
obiettivo  primario  quello  di  promuovere  la  letteratura  veneta  attraverso  una  maggiore 
conoscenza dei nostri grandi autori per mezzo della diffusione e dello studio delle loro opere  e 
della visita ai luoghi veneti significativi nella loro vita (forme direttamente sperimentate nel 
2006 con le attività per il ventennale di Parise);

Valutato  l'allegato  progetto  “La  Casa  degli  Scrittori  Veneti”,  elaborato 
dall'Assessore alla Cultura Claudio Rorato e dal bibliotecario Francesco Tiveron che sviluppa 
l'obiettivo di cui al precedente paragrafo, e ritenutolo aderente alla programmazione culturale 
che l'Amministrazione intende perseguire attraverso le attività della Casa di Cultura;

Preso  atto  che  la  portata  e  la  natura  del  progetto  richiedono  l'attivazione  di 
sinergie  con  Enti  di  maggiori  dimensioni  e  valutata  la  possibilità  di  proporre 
all'Amministrazione Regionale un accordo di programma in tal senso;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto in allegato “La Casa degli Scrittori Veneti”;

2) di sottoporlo all'attenzione dell'Amministrazione Regionale per la stipula di un accordo di 
programma secondo le modalità in esso definite;

3) di dare atto che il progetto verrà attivato solo in caso di adesione da parte della Regione 
Veneto;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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