
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 24.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione della programmazione teatrale invernale "Paesaggio con 

Uomini" 2011/2012. 
 
 
L’Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
l’Amministrazione comunale di Dolo, dopo aver avviato un’azione di coinvolgimento dei Comuni della 
Riviera e del Miranese, si è adoperata presso la Regione del Veneto per la firma di un Accordo di 
Programma per la realizzazione del Progetto “A-Utopie – luoghi, teatri e culture della comunità” con 
l’intento di creare un progetto culturale di rete finalizzato alla ottimizzazione delle risorse e alla promozione 
di iniziative di qualità. Le amministrazioni comunali coinvolte nel progetto sono: Campagna Lupia, 
Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, 
Scorzè, Spinea e Vigonovo oltre, naturalmente, a Dolo stessa.  
Il Progetto “A-Utopie – luoghi, teatri e culture della comunità” nasce come programmazione teatrale che 
intende proporre azioni innovative rivolte ai soggetti pubblici e privati del territorio della Riviera del Brenta 
e del Milanese ed è il naturale sviluppo delle attività già realizzate fin dal 2005 in collaborazione con 
Echidna Associazione Culturale e denominate “Dolo nei Teatri”, “Isola delle Meraviglie”, “Fili” e 
“Paesaggio con uomini”.  
Echidna Associazione Culturale di Mirano, su indicazione dei Comuni firmatari dell’Accordo di Programma 
nonché della Regione Veneto e della Fondazione Riviera e Milanese, ha messo a punto la programmazione 
teatrale invernale denominata “Paesaggio con Uomini” 2011/2012 che si articola in 21 appuntamenti che si 
svolgeranno nei 14 Comuni aderenti all’accordo dal 26 novembre 2011 al 22 aprile 2012.  
Con nota del 15.11.2011 prot. n. 785/S (ns. prot. n. 33519 del 22.11.2011 Echidna Associazione Culturale di 
Mirano ha provveduto a trasmettere il programma generale e il dettaglio della rassegna riguardante gli 
spettacoli che si svolgeranno a Dolo precisamente il 02.12.2011 presso il Cinema Italia, il 10.12.2011 presso 
Villa Ferretti Angeli e il 31 marzo 2012 presso VMS Lab e il preventivo delle spese preventivate che 
ammonteranno ad  €. 11.820,00. 
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma con la Regione del Veneto quest’ultima ha 
assegnato a ciascun comune la somma di €. 1.500,00 e analogamente la Fondazione Rivera Milanese di Dolo 
ha comunicato con nota del 07.10.2011 prot. n. 181/S (ns. prot. n. 29852 del 12.10.2011) l’assegnazione al 
Comune di Dolo della somma di €. 2.718,75; entrambe le somme sono state assegnate per essere impiegate 
nella realizzazione del programma “Paesaggio con Uomini” 20911/2012. 
Dalla documentazione agli atti dell’ufficio cultura si desume che la somma necessaria per la realizzazione 
del programma presentato è di €. 7.218,75 (di cui €. 1.500,00 trasferiti dalla Regione del Veneto e €. 
2.718,75 trasferiti dalla Fondazione Riviera Milanese). 
Inoltre verrà allestito l'ufficio teatro per il periodo novembre 2011-aprile 2012 presso l'ex-Macello per la 
campagna abbonamenti e vendita dei biglietti e si assumerà in proprio l'onere dell'affitto del Cinema Italia 
per n. 1 spettacolo. 
La manifestazione di respiro regionale si inserisce nel programma dell’assessorato alla cultura che ha fra i 
propri obiettivi la diffusione, presso i cittadini di Dolo,  di opportunità di crescita culturale in vari ambiti 
legati a tutte le arti (scrittura, pittura, disegno, teatro, musica, ecc…); l’opportunità di avvalersi per 
l’organizzazione della manifestazione dell’esperienza di Echidna Associazione Culturale di Mirano (che ha 
acclarate capacità, competenze e conoscenze nel settore degli spettacoli teatrali e musicali) permetterà di 
raggiungere le finalità dell’ente con un miglior impiego delle risorse. 
Ritenendo opportuno partecipare alla realizzazione del programma “Paesaggio con Uomini” 2011-2012 
promosso da 14 Comuni della Riviera del Brenta e del Milanese nonché dalla Regione del Veneto e dalla 
Fondazione Riviera Milanese si chiede alla Giunta di esprimersi in merito all’assegnazione di un contributo 
di €. 7.218,75 a Echidna Associazione Culturale di Mirano per la realizzazione del programma che riguarda 
questo comune. 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 24.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Considerato che la manifestazione è di rilevante interesse regionale vista la partecipazione di prestigiosi 
artisti e che la stessa si inserisce nel programma di attività dell’assessorato alla cultura e che ne realizza le 
finalità; 
 
Dato atto che Echidna Associazione Culturale di Mirano fornirà dichiarazione di non essere soggetto alla 
ritenuta d’acconto IRES; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Vista la propria deliberazione n. 101 del 21.04.2011; 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi 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" 2011-2012 di cui alla 
nota prot. n. 785/S del 15.11.2011 (ns. prot. n. 33519 del 22.11.2011) presentata da Echidna 
Associazione Culturale di Mirano e assegnare all’associazione un contributo di €. 7.218,75 per la 
realizzazione del programma.  

 
2. di allestire l'ufficio teatro per il periodo novembre 2011-aprile 2012 presso l'ex-Macello per la campagna 

abbonamenti e di assumere in proprio l'onere dell'affitto del Cinema Italia per n. 1 spettacolo. 
 
3. di dare atto che il presente impegno di €. 7.218,75 trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573 

“Spese per attività culturali comunali” del PEG del corrente esercizio finanziario. 
 
4. di introitare la somma di €. 1.500,00 al Cap. 20201800190 / Codice 48 Entrate “Trasferimenti correnti 

regione fondi per attività culturali” quale trasferimento della Regione del Veneto per la realizzazione del 
programma “Paesaggio con Uomini” 2011-2012  e la somma  di €. 2.718,75 al Cap. 30509400385 
Entrate “Recuperi e rimborsi diversi” quale trasferimento della Fondazione Riviera Milanese per la 
realizzazione del programma “Paesaggio con Uomini” 2011-2012 del PEG del corrente esercizio 
finanziario.  
 

5. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è stato assunto unitamente all’impegno assunto 
per la stipula della convenzione con il Cinema Italia al Cap. 10405032135 / Codice 542 “Spese per le 
attività culturali scolastiche” del PEG del corrente esercizio finanziario 

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


