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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 179 del 26.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito al prestito, della bandiera della Sala Consigliare risalente al 1848, da 

accordare al Consiglio Regionale Veneto in occasione della mostra “La differenza 
repubblicana – volti e luoghi del 1848-’49 a Venezia”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la nota prot. N. 0014318 del 23.06.2011 con la quale il dirigente Regionale della direzione Rapporti ed 
Attività Istituzionali del Consiglio Regionale del Veneto chiede il prestito della bandiera del 1848 conservata 
nella Sala Consigliare del Comune di Dolo per la realizzazione di una mostra dal titolo “La differenza 
repubblicana – Volti e luoghi del 1948-‘49” che verrà realizzata nella sede Regionale di Palazzo Ferro Fini 
nell’autunno prossimo nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Dolo valuta positivamente la possibilità di prestare la 
summenzionata bandiera in considerazione dell’alto valore culturale e divulgativo della mostra che si terrà 
nei locali della Regione a Palazzo Ferro Fini; 
 
Considerato che nella summenzionata nota è fatto espresso riferimento al fatto che la copertura assicurativa 
“chiodo a chiodo” è a carico dell’Amministrazione Regionale che organizza l’evento; 
 
Atteso che si rende necessario quantificare il valore dell’opera al fine di consentire una adeguata copertura 
assicurativa e che pertanto in via prudenziale si ritiene che il valore della bandiera  da assicurare sia pari ad 
almeno €. 10.000,00; 
 
Considerato che, con nota e-mail in data 07.07.2011, è stata chiesta, alla Soprintendenza dei Beni e delle 
Attività Culturali per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, l’autorizzazione al prestito 
dell’opera in quanto la stessa risulta tutelata ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004; 
 
Considerato che da contatti intercorsi con funzionari della Soprintendenza l’occasione del possibile prestito 
appare propizia per l’effettuazione di un intervento conservativo di pulitura e risistemazione della bandiera; 
 
Visto che per tale intervento, su suggerimento dei curatori della mostra e della Soprintendenza, è stato 
interessato il restauratore Sig. Passarella Giordano il quale, effettuato un sopralluogo per visionare la 
bandiera, ha proposto un intervento che prevede lo smontaggio, la pulizia e il rimontaggio della stessa; 
 
 Richiamata la nota prot. n. 0023817 del 08.08.2011 con la quale la Soprintendenza di Venezia comunica la 
propria autorizzazione all’effettuazione del progetto di restauro proposto dal Sig. Passarella Giordano; 
 
Vista la nota del Consiglio Regionale Veneto con la quale si comunica che, essendo l’intervento di restauro 
propedeutico all’ottenimento dell’autorizzazione al prestito della bandiera per la mostra che si terrà a Palazzo 
Fero Fini, la relativa spesa sarà assunta dal Consiglio Regionale stesso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto espresso in premessa; 
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2. di concedere in prestito al Consiglio Regionale Veneto la bandiera di proprietà comunale, identificata 

con n. di inventario 1600398 e situata presso la Sala Consigliare del Comunale di Dolo, per la 
realizzazione della mostra dal titolo “La differenza repubblicana – Volti e luoghi del 1948-‘49” che verrà 
realizzata nella sede Regionale di Palazzo Ferro Fini nell’autunno prossimo dal 28.10.2011 al 
08.12.2011, nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 

 
3. di quantificare il valore dell’opera, al fine di consentire una adeguata copertura assicurativa da parte del 

Consiglio Regionale Veneto, in via prudenziale in €. 10.000,00; 
 
4. di indirizzare gli uffici comunali competenti affinché, prima del prestito, venga eseguito, a spese del 

Consiglio Regionale Veneto, l’intervento di restauro conservativo e pulizia della bandiera, come da 
progetto del restauratore Sig. Passerella Giordano, già autorizzato dalla Soprintendenza dei Beni e delle 
Attività Culturali per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. 0023817 del 
08.08.2011; 

 
5. di dare atto che il prestito in questione non dovrà prevedere alcun onere a carico del Comune di Dolo; 
 
6. di indirizzare, altresì, gli uffici comunali competenti alla predisposizione dei necessari adempimenti 

amministrativi affinché il prestito possa realizzarsi; 
 
7. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


