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Oggetto 02: Concessione partenariato, patrocinio e uso gratuito di Villa Badoer – Fratta 
Polesine (RO) ad Associazione Culturale CPSSAE per la mostra  “Corografie. Impressioni 
nei luoghi dell'ambra”, nell'ambito del bando “Culturalmente” promosso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  19/14936  adottata  nella 
seduta del 04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio  di  Previsione  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;

VISTA la  Legge  n.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che al comma 82 prescrive che, dalla data di 
entrata in vigore della stessa e pertanto dal 8/4/2014, il presidente e la giunta restino in 
carica per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la 
gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e 
per  gli  atti  urgenti  e indifferibili  fino all'insediamento del  presidente della  provincia 
eletto ai sensi della nuova normativa;

RICHIAMATA la nota del 16/07/2014 (ns. prot. n.  31767 del 17/07/2014), con la quale 
il  Centro  Polesano  di  Studi  Storici  Archeologici  Etnografici  (CPSSAE)  di  Rovigo 
chiede il partenariato, il patrocinio e l'uso gratuito di Villa Badoer per la realizzazione 
della  mostra  “Corografie.  Impressioni  nei  luoghi  dell'ambra”,  programmata 
indicativamente per i mesi di giugno e luglio 2015, nell'ambito della partecipazione al 
bando “Culturalmente” promosso dalla  Fondazione Cassa di  Risparmio di  Padova e 
Rovigo, con scadenza il giorno 8 agosto 2014;

RILEVATO  che  il  progetto  intende  valorizzare  la  realtà  storica,  archeologica  e 
paesaggistica  del  Polesine,  attraverso  l'esposizione  di  opere  d'arte  contemporanea 
ispirate  alle  suggestive  immagini  della  foto  aerea e  ai  luoghi  del  mito  narrati  dagli 
antichi;

CHE il luogo scelto per la realizzazione della mostra è il prestigioso sito palladiano di 
Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), di proprietà della Provincia di Rovigo, per il quale 
l'Associazione CPSSAE chiede di poter fruire gratuitamente indicativamente per i mesi 
di giugno e luglio dell'anno 2015;

CHE il  filo  conduttore  dell'esposizione  è  l'ambra,  così  come  citato  nel  titolo  della 
mostra, per il legame storico e mitico tra il Po-Eridano e la via dell'ambra, con richiami 
alle scoperte di Frattesina, Camprestrina e Adria;

CHE la  mostra  prevede  l'allestimento  di  opere  di  artisti  del  nostro  territorio  quali: 
Guglielmo Costanzo, Renato Sgarbossa, Luciano Scarpante, Gabris Ferrari;

CHE il richiamo al paesaggio è evidenziato, oltre che dall'esposizione artistica, dalla 
proiezione di un filmato in fase di realizzazione denominato “I luoghi delle Figlie del 
Sole”,  da materiale multimediale  consultabile presso la  mostra e dalla  stampa di  un 
catalogo;

CHE  la  stessa  persegue  scopi  culturali  di  rilevante  interesse  per  l'Assessorato  alla 
Cultura di questo Ente;



RITENUTO per  quanto  sopra  evidenziato  di  aderire  alla  proposta  dell'Associazione 
Culturale CPSSAE di Rovigo, concedendo il partenariato, il patrocinio e l'uso gratuito 
di Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), sito UNESCO di proprietà della Provincia di 
Rovigo, indicativamente per i mesi di giugno e luglio 2015, senza alcun ulteriore onere 
finanziario e organizzativo da parte dell'Ente;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Servizi alla Persona in data 18.07.2014 ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di  concedere  il  patrocinio  e  aderire  al  partenariato  proposto  dall'Associazione 
Culturale CPSSAE, via G. Giro, 1 – 45100 Rovigo per il progetto di realizzazione 
della  mostra  “Corografie.  Impressioni  nei  luoghi  dell'ambra”,  nell'ambito  della 
partecipazione  al  bando  “Culturalmente”  promosso  dalla  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Padova e Rovigo, con scadenza il giorno 8 agosto 2014;

2) di concedere l'uso gratuito degli spazi di Villa Badoer di Fratta Polesine (RO) per 
l'allestimento  della  suddetta  mostra,  programmata  indicativamente  per  i  mesi  di 
giugno e luglio dell'anno 2015;

3) di dare atto che tale collaborazione non comporterà alcun impegno di spesa a carico 
del bilancio provinciale;

4) di trasmettere il presente atto deliberativo alla Direzione Generale - Servizio Affari 
Amministrativi -  per gli adempimenti di competenza, ivi compreso il D.Lgs 33/13.

Il  Presidente  propone,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  materia  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  punto  4 
dell'art. 1345 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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