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Deliberazione n. 10
in data 27-04-2016
Prot. ______

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN
ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DI
"VILLA MARINI RUBELLI".

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 circa, presso la Barchessa
di Villa Rubelli, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei componenti che seguono:

MAZZARO LUIGI
ZILIOTTO STEFANIA
PELLIZZARI NATALINO
SBRISSA SILVIA
BERTON ROBERTO
GAZZOLA FABIANO
ALBERTON MICHELE
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MAZZAROLO GIORGIO
FAVERO ALBERTO
SILVESTRI FIORENZO
FIETTA ELEONORA
CHEMELLO MICHELE
ARTUSO ELENA
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Presiede il Sindaco MAZZARO LUIGI.
Partecipa il Segretario Comunale PUCCI FRANCESCO.
Il Sindaco, constatato che il Consiglio Comunale è costituito in numero legale, dichiara aperta la seduta e
apre la discussione sulla proposta in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 6 del 14.04.2016 ad oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA GESTIONE DEL
COMPLESSO DI ʺVILLA MARINI RUBELLIʺ” allegata alla presente e ritenuto di approvarla.
VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.

-

-

UDITI i seguenti interventi:
ZILIOTTO: Questa delibera è correlata a quella che abbiamo appena discusso perché ci ricolleghiamo al tema del
turismo, questa come le altre prossime due che andremo a discutere. Noi abbiamo nel nostro territorio delle
eccellenze eno-gastronomiche, turistiche e naturalistiche, tra queste Villa Marini Rubelli e la Torre cosiddetta di
Ezzelino che sono due complessi portati a restauro ed aperti nel 2010. Nel 2012 l’amministrazione di allora andava
ad approvare una convenzione per la gestione della Villa Rubelli e della Torre degli Ezzelini, convenzione
composta di tredici articoli, con l’Associazione Pro Loco di San Zenone degli Ezzelini, la più deputata a gestire
questi due tesori. La convenzione è scaduta ed in questi mesi, su richiesta verbale, i complessi sono stati gestiti in
regime di prorogatio in completa condivisione con l’Associazione Pro Loco. L’Associazione Pro Loco, che ha il
compito di valorizzare e promuovere nel nostro ambiente i nostri luoghi anche per creare un indotto economico
come giustamente diceva il consigliere in precedenza, su nostra richiesta ha espresso la volontà di continuare in
questa gestione, di implementare con eventi e con nuove proposte il turismo locale. Questa convenzione verrà
implementata con qualche articolo perché ovviamente i tempi sono cambiati negli ultimi tre anni. Con questa
convenzione la Pro Loco si impegna a condurre per un anno, a partire dalla data di sottoscrizione, il complesso di
Villa Marini Rubelli; un anno perché in questi mesi sono previsti degli adeguamenti, dei rinnovamenti, nuovi
progetti, insomma un’effervescenza culturale importante e quindi io invito i consiglieri a rinnovare questa
convenzione con l’Associazione Pro Loco che non si è mai lesinata e che ringrazio pubblicamente per l’energia e
per le iniziative di questi tre anni.
SILVESTRI: Questa convenzione è già stata concordata con la Pro Loco per cui noi siamo favorevoli.

Dopo di che, eseguita la votazione, con voti palesi:
- favorevoli n. 13,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0.
DELIBERA
1)- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 6 del 14.04.2016 ad oggetto “APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI PER LA
GESTIONE DEL COMPLESSO DI ʺVILLA MARINI RUBELLIʺ”.
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese che consegue il seguente risultato:
- favorevoli n. 13,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere
l’assunzione degli atti conseguenti.
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCESCO

N. 350 registro pubblicazioni
PUBBLICAZIONE
(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all’Albo Pretorio on line.
San Zenone, li 20-05-16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELIBERAZIONE
(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del Comune ed
E’ DIVENUTA ESECUTIVA il __________________
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Zenone, li 20-05-16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA

Atto di Consiglio Comunale n. 10 del 27-04-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

