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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCERTO DI JOSE’ CARRERAS, 14 SETTEMBRE 2010.
PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI VARI.

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di giugno, nella Sala del Sindaco; Sala del Sindaco alle
ore 16.00; , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONCERTO DI JOSE’ CARRERAS, 14 SETTEMBRE 2010. PROTOCOLLO
D'INTESA TRA ENTI VARI.
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l’Agenzia Due punti srl in data 10 giugno 2010 nostro prot. n. 10539/2010 ha
presentato la proposta di organizzare a Marostica, nel periodo della Partita a Scacchi 2010, un
concerto del tenore Josè Carreras accompagnato dall’Orchestra de “I Solisti Veneti” oppure, in caso
di impedimento di quest’ultima, da un’altra di pari livello qualitativo, chiedendo inoltre il patrocinio
e un contributo economico;
Rilevato che tale proposta può rappresentare una opportunità supplementare di intervento per
promuovere Marostica e il suo territorio attraverso eventi di grandi rilievo;
Considerato che un concerto solista del tenore Josè Carreras, amato dalle platee di tutto il mondo
per la sua bravura e capacità di emozionare qualsiasi tipo di pubblico, potrà essere un fattore di forte
attrattività turistica per promuovere a livello internazionale non solo Marostica e la Partita a
Scacchi, ma anche tutto il territorio, e quindi la Regione Veneto;
Rilevato che il concerto di J. Carreras e la Partita a Scacchi si inseriscono pienamente in un più
ampio progetto turistico territoriale volto a incentivare la presenza di turisti propensi a spendere
più di una giornata a Marostica - turisti stranieri e italiani che solitamente si fermano a visitare le
città d’arte del Veneto ma che non necessariamente conoscono anche la bellezza delle numerose
città minori che costellano la nostra Regione.
Valutato peraltro che l’impegno del Comune ha significato in un ampio contesto di
coinvolgimento per la miglior organizzazione della progettazione turistica territoriale, delle
realtà produttive e di volontariato locali. Queste forze sono individuabili in particolar modo la
Confcommercio per attivare una maggiore sinergia con l’offerta alberghiera e della ristorazione,
nella Associazione Pro Marostica per l’utilizzo dell’allestimento scenico già montato per la
Partita a Scacchi, e nel Consorzio “Vicenza è” e/ o in Veneto Marketing che opereranno per la
promozione di pacchetti turistici a tour operator nazionali ed esteri, ciò al fine di attivare una
forte promozione pubblicitaria per dare massima visibilità alla Partita a Scacchi, al concerto e al
territorio che potrà così mettere in evidenza le sue principali caratteristiche turistiche: cultura,
enogastronomia e patrimonio naturalistico;
Gli impegni e le attività devono essere fissate in un protocollo di intesa che si deve approvare
con il presente atto di indirizzo ;
Visto il vigente Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economico e persone ed enti pubblici e privati e, in
particolare l’art. 29;
Richiamata la delibera di C.C. n. 20 del 18/03/2010 con la quale sono stati approvati il bilancio di

previsione 2009, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2010 - 2012;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economica e Finanziaria ( regolarità contabile) e del
responsabile dell’Area 1 Affari Generali (regolarità tecnica) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso
dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma
3° del vigente statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di concedere il patrocinio al concerto di Josè Carreras, organizzato dall’agenzia Due Punti
srl di Thiene;
2) di approvare lo schema di intesa fra gli attori coinvolti in un progetto di promozione turistica
territoriale collegato a Partita a scacchi e concerto Carreras , ovvero: Comune di Marostica –
Agenzia Due Punti – Consorzio Vicenza è, Associazione Pro Marostica e Confcommercio –
mandamento di Marostica, Veneto Marketing srl ( allegato sub A parte integrante della
presente deliberazione).

La presente deliberazione con separata unanime votazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile per la urgenza di manifestare la adesione del Comune e per le urgenze economiche
rappresentate dal settore stesso.

Allegato sub A)
CITTA’ DI MAROSTICA
PROTOCOLLO D’INTESA PER PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI :
PARTITA A SCACCHI E CONCERTO CON JOSE’ CARRERAS. 9-14 SETTEMBRE
2010.

PREMESSO CHE:
E’ pervenuta una proposta della Ditta Due Punti srl (nostro prot n. 10539/2010) di organizzare
durante il periodo della partita a scacchi con personaggi viventi un concerto con il tenore Josè
Carreras, proposta ritenuta dall’Amministrazione Comunale motivo di grande prestigio per la
tutta la Città.
Ritenuto che la suddetta proposta potrebbe rappresentare una opportunità anche per il nostro
territorio se inserita in un progetto turistico di ampio respiro che comprenda anche la Partita a
Scacchi, e che coinvolga le forze produttive del territorio, in modo da poter presentare un
pacchetto di offerta turistica in grado di arricchire e prolungare le possibilità di permanenza sul
territorio e nelle strutture ricettive realizzando un sinergia tra le opportunità offerte, e
presentando così una organica proposta mirata su un livello alto di qualità .
La Città di Marostica già da diverse stagioni organizza annualmente, in collaborazione con
orchestre, musicisti, cori e cantanti italiani e stranieri, un intenso programma di concerti sia
di musica classica che di musica contemporanea, contraddistinguendosi nel Vicentino e nel
Veneto per il particolare impegno nella promozione all’ascolto non solo fra gli adulti, ma
anche fra molti giovani.
Nella costante ricerca di proposte sempre più significative volte a valorizzare la Città e ad
offrire sia ai Marosticensi che ai numerosi turisti che la visitano concerti di particolare
interesse, si è valuta positivamente l’opportunità di ospitare il tenore JOSE’ CARRERAS in
occasione della Partita a Scacchi a personaggi viventi del 10,11 e 12 settembre 2010.
Ad accompagnare José Carreras sarà l’orchestra de “I Solisti Veneti” oppure, in caso di
impegni improrogabili di quest’ultima, da un’altra orchestra veneta di pari livello qualitativo.
Considerata: la fama e il prestigio del tenore Spagnolo, amato dalle platee di tutto il mondo per
la sua bravura e capacità di emozionare qualsiasi tipo di pubblico e ritenuto che questo evento
potrà essere un fattore di ulteriore forte attrattiva turistica per promuovere a livello internazionale
non solo Marostica ma anche tutto il territorio circostante della terraferma Vicentina, e quindi la
Regione Veneto.
Tutto ciò premesso
Tra le parti sotto riportate si addiviene alla seguente intesa per il raggiungimento del seguente
obiettivo:
“Realizzare un ampio progetto turistico per potenziare la visibilità del territorio e incentivare la
presenza di visitatori propensi a soggiornare più di una giornata a Marostica e nel territorio
circostante, il tutto con l’intento di aprirsi sempre più a relazioni internazionali attraverso
l’organizzazione di eventi, come quello del concerto di Josè Carreras, a ridosso della Partita a
Scacchi, offrendo ai turisti stranieri un week-end più lungo per poter godere di due spettacoli
indimenticabili a distanza di pochi giorni e visitare nel contempo le città d’arte del Veneto
godendo anche della bellezza delle numerose città minori che costellano la nostra Regione.

1. L’Associazione Pro Marostica realizza la partita a scacchi nelle giornate del 10-12 e 13
settembre 2010 con l’allestimento di quegli spettacoli, l’organizzazione generale, la
responsabilità artistica e logistica del sito;
2. La ditta Due Punti s.r.l., organizza il concerto con il tenore JOSE’ CARREARA il giorno
14 settembre 2010. Agisce a sua cura e spese in autonomia e responsabilità per la
realizzazione dello spettacolo; completa l’allestimento del sito in “Piazza Castello “ in
rispondenza piena ed assoluta delle norme di sicurezza, operando in collaborazione con Pro
Marostica per la sinergia negli allestimenti e nelle forniture di beni e servizi necessari. Due
Punti si incarica di effettuare tutte le azioni promozionali sul territorio al fine di dare
massima visibilità sia al concerto che al territorio mettendo in evidenza le sue principali
caratteristiche turistiche: cultura, enogastronomia e patrimonio naturalistico. La ditta
s’impegna ad una azione supplementare di intervento per promuovere l’evento in Austria,
Svizzera e Germania, paesi in cui la musica lirica riscuote un grande interesse, attraverso
anche la collaborazione di agenzie di viaggio e consorzi turistici. La ditta offre – in questa
logica internazionale – l’impegno a diffondere il nome della città di Marostica e ad inviare in
allegato un sintetico materiale di promozione del territorio fornito su supporti cartacei ed
elettronici dalla Pro Marostica.
3. La Confcommercio di Marostica, partecipa all’iniziativa con il programma di accoglienza:
“ A Special week in Marostica “, attraverso il quale proporre la consegna di un oggettoricordo ed un’ attività di sconto prezzi presso ristoranti, hotel ed esercizi commerciali nel
periodo dal 9 al 15 settembre 2010. Tale programma di accoglienza verrà divulgato in
sinergia con la Pro Marostica e la ditta Due Punti Srl, attraverso i canali suddetti.
4. Il Consorzio Vicenza E’, in qualità di organo privilegiato di promozione turistica, della
Provincia di Vicenza opererà presso i tour operator specializzati del Veneto e non per
diffondere un pacchetto turistico di soggiorno e permanenza a Marostica (con particolare
enfasi sugli operatori e le opportunità di Marostica e comuni contermini), comprendente la
Partita a Scacchi e il concerto di Josè Carreras passando dall’usuale pacchetto (una notte con
due giorni ) a offerte che riescano proporre una settimana di permanenza .
5. La Veneto Marketing srl affianca l’azione promozionale degli enti sopracitati diffondendo
attraverso i propri canali promozionali la possibilità di pacchetti turistici prolungati in
ragione degli eventi di spettacolo e con speciale riguardo al territorio marosticense.
6. Il Comune di Marostica, si assume l’attività di impulso e coordinamento del progetto; opera
per creare la sinergia tra i partners sopra nominati; agisce come interlocutore con le
istituzioni pubbliche e private. Può erogare contributi derivanti esclusivamente dalla ricerca
fondi che si impegna ad effettuare nel contesto istituzionale o imprenditoriale locale rispetto
alla azione promozionale derivante dal concerto-evento.

Gli effetti del presente protocollo d’intesa decorrono dalla data della sottoscrizione da parte degli
enti convenuti e terminano con la conclusione delle manifestazioni indicate in oggetto.
L’Associazione Pro Marostica (Presidente o legale rappresentante)
La ditta Due Punti s.r.l. (Presidente o legale rappresentante)

La Confcommercio - mandamento di Marostica (Presidente o legale rappresentante)
La Veneto Marketing srl ed il Consorzio Vicenza E’ (Presidente o legale rappresentante)
Il Comune di Marostica (il capo area)

Oggetto :

CONCERTO DI JOSE’ CARRERAS, 14 SETTEMBRE 2010. PROTOCOLLO
D'INTESA TRA ENTI VARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 23/06/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali E Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 23/06/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 23/06/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 08/07/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

