DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15/2016
OGGETTO

Seduta del 10.02.2016
MOSTRA FOTOGRAFICA SULL’EX MACELLO GROSOLI – ATTO
INDIRIZZO

DI

L’anno 2016 addì 10 del mese di febbraio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 5 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 10.02.2016

OGGETTO: MOSTRA FOTOGRAFICA SULL’EX MACELLO GROSOLI – ATTO DI INDIRIZZO
Premesso
che il territorio di Cadoneghe nell’arco della sua storia recente è stato centro industriale e
commerciale di grande importanza per l’intera provincia di Padova e che al suo interno operavano
ditte come la Fonderia Breda e il Macello Grosoli, realtà industriali d’importanza nazionale e
internazionale;
Considerato
Che da alcuni anni detti siti industriali sono stati adibiti ad altre destinazioni quali residenze
abitative e commerciali e che ora anche l’ex macello della Grosoli sta per essere destinato a nuove
funzionalità;
Tenuto conto
Che l’Amministrazione di Cadoneghe, nel ruolo di custode della memoria storica del territorio, è
sempre stata sensibile al recupero delle fonti che documentassero la storia del paese proponendo
mostre, convegni e incontri atti a raccogliere tutte le testimonianze della vita vissuta che
andrebbero in altro modo perdute;
Considerato
Che l’Associazione Cantiere Cinema dei signori Alan Lucchino e Gatto Daniele, specializzata nella
realizzazione di eventi fotografici e documentari, ha proposto la realizzazione di una mostra
fotografica sull’ex macello della Grosoli come si evince dal progetto presentato in data 10/2/2016,
Ns. Prot. 29017;
Visto
il preventivo di spesa presentato dall’Associazione Cantiere Cinema che per la realizzazione della
mostra in questione che ammonta a € 1670 che comprende la stampa delle fotografie nonché il
compenso per la realizzazione della mostra;
Considerato
Che oltre a detti costi si presumono costi aggiuntivi per l’allestimento pari a € 500 (striscione
pubblicitario, stampa volantini, allestimento della sala, etc) per una spesa complessiva di € 2170;
Considerato
che, si ritiene opportuno nella primavera del 2016 promuovere questa mostra fotografica sull’ex
Macello Grosoli al fine di documentare fotograficamente l’architettura di questo sito industriale che
ha operato a Cadoneghe per diversi decenni e che ha significato per la popolazione locale un
punto di riferimento sociale e lavorativo;
Preso atto
Dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
SI PROPONE

-

di approvare quanto in premessa illustrato;
di promuovere una mostra fotografica realizzata dall’Associazione Cantiere Cinema dei
Sig.ri Alan Lucchino e Daniele Gatto sull’ex Macello Grosoli di Cadoneghe per un impegno
economico complessivo di € 2170 comprensivo della realizzazione, del compenso,
dell’allestimento e della pubblicità della mostra in questione da realizzarsi nella primavera
del 2016 in data da concordare con l’Ufficio Cultura;
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-

-

di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione, nonché alla realizzazione di un programma che
tenga in conto dei principi esposti nel presente atto di indirizzo;
di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica,
parere favorevole.
Cadoneghe,
La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non
comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Vasco Saretta
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

