
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 79 del 17.03.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla realizzazione della programmazione teatrale invernale "Paesaggio con 

Uomini" 
 
 
L’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
con deliberazione n. 320 del 31.12.2008 la Giunta ha approvato l'ipotesi di programmazione culturale 
predisposta da Echidna Associazione Culturale di Mirano. Successivamente Echidna Associazione Culturale 
di Mirano e l'Associazione Arteven di Mestre si sono adoperate, su indicazione di questo Assessorato, per la 
realizzazione del programma e per procedere alla relativa quantificazione dei costi. 
L'Associazione Arteven di Mestre, con nota del 21.01.2009 (ns. prot. n. 3186 del 05.02.2009) e Echidna 
Associazione Culturale di Mirano, con nota prot. n. 444/S del 03.02.2009 (ns. prot. n. 3743 del 11.02.2009), 
hanno provveduto a trasmettere il programma dettagliato e i preventivi della rassegna "Paesaggio con 
Uomini". Da tali prospetti si desumono le somme che questa Amministrazione deve assegnare per la 
realizzazione del programma che sono rispettivamente: 
€. 23.140,00 (IVA inclusa) per la parte direttamente gestita dall'Associazione Arteven di Mestre 
€. 17.760,00 (IVA inclusa) per la parte direttamente gestita da Echidna Associazione Culturale di Mirano 
comprensiva dei costi di ideazione e programmazione (€. 5.000,00) già finanziati con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 320 del 31.12.2008. 
L'Amministrazione inoltre allestirà l'ufficio teatro per il periodo gennaio-aprile 2009 presso l'ex-Macello per 
la campagna abbonamenti, metterà a disposizione il Palazzetto dello Sport per lo spettacolo del 31.05.2009 
(avvalendosi delle giornate gratuite previste in convenzione), metterà a disposizione la Teatreria dell’ex-
Macello per la conferenza stampa e la realizzazione di n. 2 spettacoli inoltre assumerà in proprio l'onere 
dell'affitto del Cinema Italia per n. 2 spettacoli. 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la realizzazione del programma di spettacoli " Paesaggio con Uomini" che prevede la spesa 
complessiva di €. 40.900,00 (IVA inclusa) e di affidarne la gestione all'Associazione Arteven di Mestre e 
ad Echidna Associazione Culturale di Mirano. 

 
2. di allestire l'ufficio teatro per il periodo gennaio-aprile 2009 presso l'ex-Macello per la campagna 

abbonamenti, di mettere a disposizione il Palazzetto dello Sport per lo spettacolo del 31 maggio 2009 
(avvalendosi delle giornate gratuite previste in convenzione),  di mettere a disposizione la Teatreria 
dell’ex-Macello per la conferenza stampa e la realizzazione di n. 2 spettacoli inoltre di assumere in 
proprio l'onere dell'affitto del Cinema Italia per n. 2 spettacoli. 

 
3. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti 
 
 
 


