
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.137 del 8 maggio 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:   Indirizzi per la concessione per anni quattro, di alcuni spazi siti al
piano  terra  dell'immobile  di  proprietà  comunale  denominato  “Centro  Civico
Galuppi”  sito in  Burano,  per  lo  svolgimento di  attività  legate al  Progetto  di
candidatura  per  il  riconoscimento  del  merletto  italiano  a  Patrimonio
Immateriale dell’Unesco.

L'anno 2018 il giorno 08 del  mese di maggio  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia - Ca’ Farsetti, in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro 
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X X Michele ZUIN Assessore
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2018/114 SEDUTA DEL 8 maggio 2018

N. 137 -  Indirizzi per la concessione per anni quattro, di alcuni spazi siti al piano terra
dell'immobile di proprietà comunale denominato “Centro Civico Galuppi” sito in 
Burano, per lo svolgimento di attività legate al Progetto di candidatura per il 
riconoscimento del merletto italiano a Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vicesindaco, 

Premesso che:

Ø il Comune di Venezia è proprietario dell’immobile denominato “Centro Civico Galuppi”,

ubicato in Burano, identificato alla Sez. Bu, fg. 26, mapp. 1637, cod. cespite 2864, la

cui  porzione di  interesse al  piano terra, pari  a mq. 53,44, è individuato nell’allegata

planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ø con provvedimento n. 87 del 5 aprile 2016, la Giunta Comunale ha aderito al progetto di

candidatura per il  riconoscimento del merletto italiano come patrimonio immateriale

dell'UNESCO, autorizzando la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa per convenire con

i  Comuni  interessati  alla  costituzione  di  una  rete  atta  a  promuovere  e  sostenere  il

progetto di candidatura del merletto italiano a patrimonio immateriale dell'Unesco;

Considerato:

Ø che è stato sottoscritto da parte del Comune di Venezia e altri Comuni italiani, in data 13

giugno  2016,  il  Protocollo  d’Intesa  per  l’adesione  al  Progetto  di  candidatura  per  il

riconoscimento  del  merletto  italiano  a  Patrimonio  Immateriale  dell’Unesco  con

l’impegno  di  promuovere  eventi,  incontri,  manifestazioni  a  supporto  del  Progetto,

secondo  quanto  espresso  dalle  direttive  Unesco  e quant’altro  necessario  per  l’esito

positivo del Progetto;

Ø l’opportunità per il  Comune di  Venezia di  rafforzare la consapevolezza del  valore del

merletto veneziano in quanto componente vitale della cultura tradizionale delle isole di

Venezia;

Ø  l’opportunità  per  il  Comune  di  Venezia  di  attivare  progettualità  ed  accedere  a

finanziamenti (a livello nazionale, regionale ed internazionale) per avviare progetti di

promozione,  formazione,  valorizzazione  e  innovazione  legata  all'arte  del  merletto  a

Venezia, mettendo in rete la comunità locale e le istituzioni con attività di cooperazione

e sostegno su scala internazionale;

Ø  l’opportunità  per  il  Comune  di  Venezia  di  beneficiare  di  una  rete  di  promozione  e

valorizzazione  ai  massimi  livelli  (contatti  e sinergie  con enti  e istituzioni  prestigiose

nell'arte  del  merletto,  ad  es.  Musée  des  Beaux-Arts  di  Lille,  Atelier  National  de  la



Dentelle d'Alençon de France, ecc);

Ø l’opportunità per il Comune di Venezia di promuovere la fruizione pubblica del Museo

del  Merletto a Burano,  del  Museo del  Tessuto e del  Costume di  Palazzo Mocenigo  a

Venezia e del Museo del merletto di Pellestrina.

Atteso  che  obiettivo  della  candidatura  è  il  riconoscimento  del  merletto  italiano  quale

patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, così come sancito nella Convenzione Unesco;

Visto che l’Associazione Merlettaie del Museo del Merletto di Burano è costituita in data 2

gennaio 2017 senza scopo di lucro, in particolare per promuovere la ricerca e la salvaguardia

dei disegni e delle tecniche tipiche del merletto di Burano, ad ago;

Vista  la  Convenzione per  il  riconoscimento  di  agevolazioni  e  collaborazione  per  attività,

sottoscritto  in  data  12  dicembre  2017  tra  la  Fondazione  Musei  Civici  di  Venezia  e

l’Associazione Merlettaie del Museo del Merletto di Burano, affinché l’Associazione stessa, si

impegni, fra l’altro, a fare quanto necessario per tramandare e promuovere l’arte del merletto;

Visto che l’Associazione Merlettaie del Museo del Merletto di Burano, ha chiesto con nota pec

p.g. 0071462 del 6 febbraio 2018, di poter avere in concessione alcuni spazi presso il centro

civico Galuppi,  per poter svolgere  tutte le attività atte a promuovere e divulgare l’arte del

merletto; 

Visto che l’Associazione Merlettaie del Museo del Merletto di Burano, per l’utilizzo dei locali di

proprietà comunale, dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale una quota forfettaria

di  consumi  energetici,  pari  ad  €  1.346,55  annui  e  il  canone  concessorio  annuo  pari  ad  €

982,55, calcolati ai sensi degli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento per la gestione dei beni

immobili del Comune di Venezia;

Visto che è interesse  dell'Amministrazione  Comunale  garantire  lo  svolgimento  di  tutte le

attività  di valore  del  merletto  veneziano  in  quanto  componente  vitale  della  cultura

tradizionale delle isole di Venezia, promuovendo nel contempo la fruizione delle isole stesse;

Visto il  parere di  regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità  e la correttezza

dell’azione  amministrativa  espresso,  per  quanto  di  competenza,  dal  Dirigente  del  Settore

Valorizzazione Beni  Demaniali,  Patrimoniali  e Stime della Direzione Servizi  Amministrativi  e

Affari  Generali  e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  della  Direzione

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 14 c. 7 del Regolamento per la gestione dei Beni immobili del Comune di Venezia;

d e l i b e r a



1. approvare gli  indirizzi  per la concessione per anni quattro, all’Associazione Merlettaie

del Museo del Merletto di Burano, di porzione del piano terra dell’immobile di proprietà

comunale denominato “Centro Civico Galuppi”, ubicato in Burano, identificato alla Sez.

Bu,  fg.  26,  mapp.  1637,  cod.  cespite  2864,  pari  a  mq.  53,44,  meglio  individuato

nell’allegata  planimetria,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con

corresponsione  all’Amministrazione  Comunale  di  una  quota  forfettaria  di  consumi

energetici, pari ad € 1.346,55 annui e del canone concessorio annuo pari ad € 982,55,

calcolati ai sensi degli  artt. 9 e 10 del vigente Regolamento per la gestione dei beni

immobili del Comune di Venezia;

2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi  dell’art. 134

del D. Lgs. 267/2000.

L’entrata  annuale  complessiva  di  €  =2.329,10,  derivante  dal  presente  provvedimento,

sarà introitata al capitolo 310306/45 del Bilancio 2018 e ai capitoli  corrispondenti  degli

esercizi successivi.



DG 137/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 





  
   Direzione Servizi

Amministrativi E Affari Generali

Venezia, 24 marzo 2018
       
 

PD 2018/114 del 13 marzo 2018

Oggetto:   Indirizzi per la concessione per anni quattro, di alcuni spazi siti al piano terra dell'immobile di
proprietà comunale denominato “Centro Civico Galuppi” sito in Burano, per lo svolgimento di 
attività legate al Progetto di candidatura per il riconoscimento del merletto italiano a 
Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

LUCA BARISON

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 26 marzo 2018
       
 

PD 2018/114 del 13 marzo 2018

Oggetto:   Indirizzi per la concessione per anni quattro, di alcuni spazi siti al piano terra dell'immobile di
proprietà comunale denominato “Centro Civico Galuppi” sito in Burano, per lo svolgimento di 
attività legate al Progetto di candidatura per il riconoscimento del merletto italiano a 
Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   




