
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 13.10.2011 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla  realizzazione della mostra “Dura Europos” e delle attività collaterali  in 

collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. 
 
 
Il Sindaco riferisce che: 
a seguito di contatti avuti con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso e grazie all’interessamento 
del geologo Giuliano Semenzato è possibile allestire a Dolo presso le Antiche Scuderie – Ex Macello nel 
periodo ottobre-novembre la mostra “Dura Europos – Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
2010”. La mostra, di livello internazionale, presenta una selezione dei materiali fotografici e documentari 
che illustrano la dimensione storicogeografica, la vicenda archeologica, gli aspetti paesaggistici e culturali 
utili a capire l’importanza del sito di Dura Europos (Siria). A completamento della mostra, sempre in 
collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso sono previsti tre appuntamenti di 
approfondimento che si svolgeranno presso l’Auditorium dell’Istituto “Lazzari” e il Cinema Italia. La 
manifestazione sarà realizzata grazie alla collaborazione di vari Enti e privati: Fondazione Benetton, Istituto 
“Musatti”, Banco San Marco, VMS LAB s.n.c., Ditta Ballin Giancarlo, Ditta Alfe s.r.l., Marco Polo Export, 
Gasparato Elettronica. La manifestazione ha inoltre ottenuto il patrocinio della Provincia di Venezia e della 
Regione del Veneto. A carico dell’Amministrazione rimangono le spese relative alla stampa del materiale 
pubblicitario e al buffet in occasione dell’inaugurazione per una spesa complessiva di €. 2.736,35 (IVA 
inclusa). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che la manifestazione proposta è di rilevante interesse e che la stessa si inserisce nel programma 
di attività dell’assessorato alla cultura e che ne realizza le finalità; 
 
Udita la relazione del Sindaco 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, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di realizzare la mostra “Dura Europos” e le attività collaterali  in collaborazione con la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche di Treviso e di sostenere una spesa complessiva di €. 2.736,35 (IVA inclusa) per 
la stampa del materiale pubblicitario e per il buffet in occasione dell’inaugurazione; 

 
2. di dare atto che il presente impegno di trova copertura al Cap. 10405032135 / Codice 542  “Spese per 

attività culturali scolastiche” del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


