COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 24 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quattro del mese di Aprile, alle ore 17:00 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: PUBBLICAZIONE VOLUME STORICO-FOTOGRAFICO
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel corso del centenario della prima guerra mondiale, il comitato spontaneo per le celebra zioni della Grande Guerra, guidato dal consigliere Giampietro Tomiello, con la fattiva collaborazione delle
associazioni locali (in primis Gruppo Alpini e Pro Loco), delle altre associazioni d’arma, dell’Istituto Com prensivo Statale A. Fogazzaro e degli appassionati di storia locale, ha organizzato con il progetto “Viaggi tra
le memorie della Grande Guerra” molteplici iniziative tra cui conferenze, presentazioni di libri, reading, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche ed escursioni guidate allo scopo di celebrare il sacrificio dei nostri
avi, omaggiare i caduti, informare le nuove generazioni sulle crudeltà della guerra, far conoscere i luoghi
dove si è svolta e custodirne la memoria;
CONSIDERATO che tali manifestazioni hanno ottenuto sempre una buona partecipazione di pubblico e un
ottimo riconoscimento da parte dei fruitori;
DATO ATTO che nel corso del progetto sopramenzionato è sorta l’esigenza da parte dei collaboratori, e sostenuta dagli amministratori, di raccontare attraverso la pubblicazione di un volume fotografico vicende e
protagonisti piovenesi di quel periodo storico;
VISTA la disponibilità del professore Bruno Maculan, stimato e apprezzato autore di opere di carattere locale come Alle origini del mercato di Piovene, Francesco Caldogno: il Leone di S. Marco sulle montagne di
Vicenza, 1575-1608, Storia fotografica di Piovene Rocchette: le immagini di un secolo, I Piovenesi e la peste: le origini del voto alla Madonna dell'Angelo, I soldati piovenesi decorati nella prima guerra mondiale,
La piccola età glaciale ai piedi del Summano, Le antiche famiglie di Piovene, di raccogliere il contenuto di
quanto si vuol pubblicare in un saggio arricchito da un’accurata ricerca presso l’archivio storico comunale;
DATO ATTO che per completare la ricerca è stato necessario coinvolgere il signor Sergio Zorzi, appassionato collezionista di foto e cartoline d’epoca, già curatore di altre pubblicazioni fotografiche locali, nella sele zione e nella ricerca delle immagini adatte;
ESAMINATA la richiesta dei signori Bruno Maculan e Sergio Zorzi, registrata al n. 3008 di protocollo del
28.02.2018, di pubblicare la loro opera e di corrispondere loro un compenso per il lavoro svolto;
CONSIDERATO che nel 2018 si conclude il centenario della Grande Guerra e che l’Amministrazione comunale intende concretizzare il suo interesse per l’argomento pubblicando un volume storico-fotografico che
metta in luce episodi inediti, avvenimenti e protagonisti locali di tale periodo;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di pubblicare, per le motivazioni indicate in premessa, un volume storico fotografico curato dal professore Bruno Maculan, con la collaborazione del signor Sergio Zorzi, che metta in luce avvenimenti locali
e i piovenesi protagonisti della prima guerra mondiale;
2) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali ogni ulteriore adempimento conseguente alla
presente deliberazione nel limite massimo di spesa di euro 5.000,00 per la stampa del volume in 500 copie e nella spesa di euro 875,00 per i compensi richiesti da corrispondere al professore Bruno Maculan e
al signor Sergio Zorzi;
3) di dare atto che la presentazione del libro, e tutte le iniziative collaterali ad essa, verranno inserite nella
programmazione del secondo semestre 2018 del progetto “Viaggi tra le memorie della Grande Guerra”;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti
conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 105 - 2018

OGGETTO
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: PUBBLICAZIONE VOLUME STORICO-FOTOGRAFICO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 20-02-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 21-02-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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