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CITTA’  DI FELTRE
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in data 18/09/2012

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 24/09/2012

Oggetto: Approvazione  del  programma  di  didattica  museale  per  l'anno  scolastico 
2012/2013.

L'anno  duemiladodici il  giorno  diciotto  del  mese  di  settembre  alle  ore  18.20  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X
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Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra BELLUMAT Sabrina 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Dal 1999 i Musei civici di Feltre propongono una serie di laboratori rivolti alle scuole materne,  
elementari,  medie  e  superiori  che,  nel  corso  del  tempo,  sono  stati  potenziati  e  diversificati. 
Attualmente vengono proposti undici laboratori di storia dell’arte:
- Il museo racconta la città per le scuole medie e superiori, durata 1 ora e 30;
- L’abito fa…il monaco, la gentildonna, il medico, il prelato… per le scuole elementari e medie, 

durata 3 ore;
- La tombola degli animali per le scuole medie ed elementari, durata 1 ora e 30;
- Al Museo con i Santi per le scuole medie, durata 1 ora e 30;
- Museo safari in ferro battuto per le scuole elementari, durata 1 ora e 30;
- Quello che gli oggetti raccontano per le scuole elementari, durata 1 ora e 30;
- Sulle orme di un pittore alla scoperta della città per le scuole medie ed elementari (solo classi 

IV e V), durata 3 ore; 
- Chi  cerca  trova per  i  bambini  dell’ultimo  anno  delle  materne  (massimo  15  per  gruppo 

accompagnati da due maestre), durata 1 ora e 30; 
- La bottega del  fabbro. A scuola di  ferro battuto da Carlo Rizzarda per  le  scuole medie ed 

elementari (solo classi IV e V), durata 3 ore; 
- Il ritratto: un viaggio nella storia per le scuole elementari, durata 1 ora e 30;
- La tavolozza e il gesto di Tancredi per le scuole medie e elementari, durata di 3 ore. 
Sono inoltre proposti cinque laboratori di archeologia con il Patrocinio e la supervisione scientifica 
della Soprintendenza ai Beni archeologici del Veneto:
- A Feltre nell’età del ferro per le scuole elementari e medie inferiori, durata 4 ore;
- L’area archeologica di Feltre: un viaggio nel passato della nostra città per le scuole elementari, 

durata 4 ore;
- Nei panni dell’archeologo… per le scuole medie inferiori, durata 4 ore;
- Architettura e tecniche costruttive presso i Romani per la scuole medie superiori, durata 4 ore;
- “Scripta manent”: la storia vista attraverso le fonti per le scuole medie superiori, durata 3 ore;  
A fianco della mostra "Ugo Zovetti: carte d'artista" è stato ideato, sperimentato e proposto in prima 
battuta a un pubblico adulto il laboratorio "L'arte del marmorizzare e altre tecniche di decorazione 
della carta" che, sottoposto agli opportuni aggiustamenti, viene quest'anno inserito tra le proposte 
didattiche per il corrente anno scolastico. I laboratori di storia dell’arte sono tenuti dalle dottoresse 
Romina  Calarga,  Marica  Dandrea,  Eleonora  Feltrin,  Paola  Nard,  Daniela  Todoverto  e  Carmen 
Zanella,  che  hanno  presentato  la  propria  adesione  e  i  preventivi  con  note  datate  13/09/2012, 
14/09/2012, 17/09/2012 e 18/09/2012 (prot. nr. 15787 del 17/09/2012, 15784 del 17/09/2012, 15648 
del 14/09/2012, 15813 del 18/09/2012 e 15798 del 18/09/2012) chiedendo la somma di 50,00 € 
lorde per i laboratori della durata di 1 ora e 30 e 100,00 € lorde per i laboratori della durata di 3 ore. 
Tali importi vengono pagati dalle scuole direttamente alle operatrici didattiche le quali provvedono 
a rilasciare nota di prestazione occasionale. 
I laboratori di didattica archeologica sono tenuti dalle archeologhe Claudia Casagrande e Alexia 
Nascimbene che hanno presentato il proprio preventivo con nota datata 14/09/2012 (prot. nr. 15788 
del 17/09/2012) chiedendo un compenso forfetario di 180,00 € lorde a testa per i laboratori della  
durata di 4 ore e 135,00 € lorde per quello di 3 ore. Tutte le proposte di didattica e i relativi costi  
sono descritti nell’allegato programma che costituisce parte integrante della delibera.      
  
Riferimento ad atti precedenti
- Deliberazione di Giunta municipale n. 225 del 31/10/2011;
- Deliberazione di Giunta municipale n. 131 del 21/8/2012; 

Motivazioni



L’Amministrazione  comunale  intende  approvare  il  programma  di  didattica  museale  per  l’anno 
2012/2013  dettagliatamente  illustrato  nell’allegato  "Proposte  didattiche  anno  scolastico  2012-
2013", depositato in atti. Si dà atto che le scuole pagheranno direttamente alle operatrici didattiche 
gli importi richiesti pari a: 50,00 € lorde per i laboratori di storia dell’arte della durata di 1 ora e 30  
e 100,00 € lorde per quelli di storia dell’arte della durata di 3 ore, inoltre di 180,00 € lorde, a testa,  
per i laboratori di archeologia della durata di 4 ore e 135,00 € lorde per il laboratorio della durata di 
3 ore, restando invariate le tariffe e le modalità d’introito dei biglietti d’ingresso ai Musei da parte 
del  personale  di  custodia.  Si  aggiunge  tra  le  proposte  di  didattica  di  storia  dell'arte  il  nuovo 
laboratorio L'arte del marmorizzare e altre tecniche di decorazione della carta della durata di tre 
ore. Viene confermata la possibilità di usufruire delle proposte di didattica al di fuori dell'attività 
scolastica per eventi e feste di compleanno. Saranno inoltre curati nel corso dell'anno adattamenti 
dei laboratori e ideati corsi d'arte e arte applicata per adulti.  
 
Normativa di riferimento
‒ Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
‒ Legge Regionale n. 50 del 5 settembre 1984;
‒ Regolamento del Museo Civico e della Galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda” approvato 

con delibera di C.C. n. 72 del 28/06/1991;
‒ Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali (T.U.); In osservanza dell’art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla 
proposta di deliberazione;

‒ Statuto comunale vigente.

Pareri
CON votazione unanime, espressa in forma palese: 

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;  
2. di approvare il programma di didattica museale per l’anno 2012/2013 dettagliatamente illustrato 

nell’allegato "Proposte didattiche anno scolastico 2012-2013", depositato in atti, comprese le 
tariffe previste per i singoli laboratori pari a: 50,00 € lorde per i laboratori di storia dell’arte  
della durata di 1 ora e 30 (Il museo racconta la città, La tombola degli animali, Al Museo con i  
Santi,  Museo Safari in ferro battuto, Quello che gli oggetti raccontano, Chi cerca trova, Il  
ritratto: un viaggio nella storia) e 100,00 € lorde per quelli di storia dell’arte della durata di 3 
ore (L’abito fa…il monaco, la gentildonna, il medico, il prelato, Sulle orme di un pittore alla  
scoperta della città, La bottega del fabbro: a scuola di ferro battuto con Carlo Rizzarda, La 
tavolozza e il gesto di Tancredi, L'arte del marmorizzare e altre tecniche di decorazione della  
carta), inoltre di 180,00 € lorde, a testa, per i laboratori di archeologia della durata di 4 ore (A 
Feltre nell’età del ferro, L’area archeologica di Feltre: un viaggio nel passato della nostra  
città, Nei panni dell’archeologo, Architettura e tecniche costruttive presso i romani) e 135,00 € 
lorde per il laboratorio della durata di 3 ore (Scripa manent: la storia vista attraverso le fonti). 

3. di dare atto che è data la possibilità di fruire dei laboratori didattici al di fuori della attività 
scolastica per particolari eventi e feste di compleanno. Saranno inoltre curati nel corso dell'anno 
adattamenti dei laboratori e ideati corsi d'arte e arte applicata per adulti;

4. di autorizzare le dottoresse Romina Calarga, Marica Dandrea, Eleonora Feltrin, Paola Nard, 
Daniela Todoverto e Carmen Zanella a tenere i laboratori di storia dell’arte nell’aula didattica e 
all’interno del Museo civico e della Galleria d’arte moderna "Carlo Rizzarda" e le dottoresse 
Alexia  Nascimbene  e  Claudia  Casagrande  a  tenere  i  laboratori  di  didattica  archeologica 
nell’aula didattica, nell’area archeologica  e nel Museo civico per l’anno scolastico 2011/2012.

5. di dare atto che la presente delibera non comporta alcun onere a carico dell’Ente in quanto gli 
importi  per  i  singoli  laboratori  saranno  versati  dalle  scuole  direttamente  alle  operatrici 



didattiche;
6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  con  votazione  separata, 

unanime e palese, attesa l’urgenza del provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.n. 267 del 
18 agosto 2000. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 18/09/2012 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 18/09/2012 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELLUMAT Sabrina F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 24/09/2012 al 09/10/2012.

Feltre, lì 24/09/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  24/09/2012, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 05/10/2012.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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