ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 del 30/07/2012

OGGETTO:

Approvazione, iniziative relative alla FESTA D’ESTATE e alla FESTA
D’AUTUNNO.

L’anno 2012, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18.00 presso Casa Gaia si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Gaia da Camino” per deliberare l’argomento di cui
all’oggetto.
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Presenti: Silvestrin Bruno, Grassilli Marco, Biancotto Mario
Assenti: nessuno
Presiede l’adunanza il Presidente dell’Istituzione Silvestrin Bruno.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto, a sensi del comma 4 dell’art.6 del Regolamento
dell’Istituzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del giorno 11/06/2012,
l’Assessore alla cultura Giovannimaria Rizzotto.
Partecipa, altresì, il Direttore Generale Dott. Fabio Olivi.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui
all’oggetto.
Su proposta del Presidente:
-

-

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere
alla gestione di servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di
istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Portobuffolè;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto:
- il Regolamento per la gestione dell’istituzione “Casa Gaia” approvato con delibera del C.C.
del Comune di Portobuffolè n. 18 dell’ 11.6.2012.
- delibera del C.d.A. dell’istituzione n. 02 del 18.06.2012 di approvazione del il piano
programma della Istituzione per l'anno successivo, del bilancio di previsione annuale
finanziario e del bilancio preventivo economico, e successiva loro approvazione da parte
del CC. del Comune di Portobuffolè con delibera n. 24 del 11.6.2012.

Richiamata altresì la propria precedente delibera n. 3 del 25/06/2012 con la quale si adottavano nei
confronti del Direttore apposite direttive inerenti la FESTA D’ESTATE fra le quali :
- lo svolgimento di due eventi il primo nel mese di luglio ed il secondo nel mese di settembre
da effettuarsi a distanza dalla inaugurazione delle mostre allo scopo di promozione turistica
e richiamo verso la mostra, che uniscano la degustazione di cibi della tradizione veneta
nella forma del cosiddetto cicchetto all’ascolto di gruppi musicali,
per un onere complessivo a carico del bilancio dell’Istituzione non superiore ad € 6.500,00.=
Atteso che in forza di tali direttive è stato dato corso al primo dei due eventi musicali.
Riconosciuta la validità di tale iniziativa che ha coinvolto un numero di almeno 200 visitatori pur
con alcune migliorie alla organizzazione certamente da perseguire e soprattutto la visita al Museo di
Casa Gaia da parte di oltre 60 persone .
Ritenuto pertanto che l’intento di effettuare così sinergie fra le diverse iniziative sia stato raggiunto
e incoraggi a ripetere tale iniziativa.
Valutata pertanto l’opportunità di realizzare un ulteriore appuntamento a settembre dell’evento
cicchetti e swuing a chiusura della FESTA D’ESTATE in concomitanza con la chiusura
dell’esposizione “5 Artiste in casa Gaia “ che, in considerazione del successo in corso, vedrà
procrastinata la sua durata , con molta probabilità, fino alla fine del mese di settembre
Ritenuto pertanto di procedere in tal senso individuando così anche i contenuti della FESTA
D’AUTUNNO costituiti da quelli oggetto della precedente Delibera sopra richiamata, e cioè il
secondo evento artistico da ospitare nel Museo Casa Gaia, a cui aggiungere la realizzazione del
Festival Internazionale Della Musica Elettronica secondo il format di cui è titolare l’Associazione
Culturale UParte, giunto alla sesta edizione, che si presenta particolarmente interessante e idoneo
allo scopo di effettuare quelle sinergie a cui si accennava prima.
Atteso che nell’ambito della FESTA D’AUTUNNO ben potranno figurare anche gli eventi
tradizionalmente gestiti dal volontariato locale nel mese di ottobre e cioè la Mostra dei Vini e la
Mostra delle produzioni agroalimentari ed artigianali locali che potrà costituire il trampolino di
lancio, c’è da auspicarlo, anche della neonata Cooperativa di produttori come da progetto approvato
con la medesima delibera richiamata in premessa.
Ritenuto altresì di confermare le modalità di pubblicizzazione di tali eventi già oggetto di apposita
direttiva con riguardo alla Festa d’Estate di cui alla delibera n. 5 del 18/07/2012.
Visto il Regolamento di Gestione.
Acquisito il parere favorevole del Direttore ai sensi del vigente Regolamento di gestione e dell’art.
49 del TUOEL.
UNANIME DELIBERA

1) di adottare le seguenti direttive per il Direttore, ad integrazione di quelle già adottate con
propria precedente delibera richiamata in premessa e cioè:
a) con riguardo alla FESTA D’ESTATE:
- lo spostamento della durata dell’evento in corso fino alla fine del mese di settembre, se
possibile;

-

lo svolgimento di due eventi nel mese di settembre allo scopo di promozione turistica e
richiamo verso la mostra, che uniscano la degustazione di cibi della tradizione veneta nella
forma del cosiddetto cicchetto all’ascolto di gruppi musicali;
b) con riguardo alla FESTA D’AUTUNNO:
- la realizzazione del secondo evento artistico da ospitare nel Museo Casa Gaia,
- la realizzazione del Festival Internazionale Della Musica Elettronica secondo il format di
cui è titolare l’Associazione Culturale UParte,
- il patrocinio e il sostegno agli eventi tradizionalmente gestiti dal volontariato locale nel
mese di ottobre e cioè la Mostra dei Vini e la Mostra delle produzioni agroalimentari ed
artigianali locali,
- la pubblicizzazione della costituzione della Cooperativa di produttori come da progetto
approvato con la medesima delibera richiamata in premessa.
c) di confermare le modalità di pubblicizzazione degli eventi di cui sopra già oggetto di apposita
direttiva con riguardo alla Festa d’Estate di cui alla delibera n. 05 del 18/07/2012.

Con successiva votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 30/07/2012
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Bruno Silvestrin

Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno ..................................................
Il Direttore
Dott. Fabio Olivi

