
N. 154 del  28.12.2009

OGGETTO:  CONCESSIONE  PATROCINIO  MOSTRA  FOTOGRAFICA  SU 
GOFFREDO PARISE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, T.U sull’ordinamento degli enti 
locali;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 171 del 3 ottobre 1986, con la 
quale è stata accettato il legato testamentario di Goffredo Parise con il quale egli 
lasciava al Comune la sua casa di via Verdi 1 a Ponte di Piave, ora denominata 
Casa di Cultura Goffredo Parise;

Tenuto conto che la Casa di Cultura si occupa di promuovere la figura e le opere 
dello scrittore anche attraverso il sostegno di manifestazioni e iniziative di terzi;

Visto il progetto del gruppo culturale “Motore degli Eventi” di Treviso, in merito 
alla serie di appuntamenti denominata NordEstetica, nella quale è prevista una 
mostra di pittura legata alla collezione di Goffredo Parise in merito alla quale il 
gruppo chiede il prestito di alcune opere e oggetti di proprietà di questo Comune 
conservati nella Casa Museo Goffredo Parise,

Considerato  che  viene  garantita  adeguata  copertura  assicurativa  delle  opere 
prestate sulla base di stime delle opere che saranno successivamente comunicate 
dal competente ufficio al responsabile del gruppo richiedente

Riconosciuto il valore culturale dell’iniziativa;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  concedere  il  patrocinio  relativamente  all'intera  manifestazione 
“Nordestetica” specificata in premessa.

2) di  concedere,  limitatamente  alla  mostra  prevista  per  maggio  2010,  il 
prestito delle opere Mario Schifano - Studio sull'incidente, Giosetta Fioroni – 
Goffredo, Sandro Chia - Senza titolo, Lina Sari - Ritratto di Goffredo Parise, e 
di alcuni oggetti presenti nella Casa Museo, che saranno definiti in base 
alle necessità dell'allestimento;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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