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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 20/09/2018

OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MURARIO CITTADINO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO. CON ASSOCIAZIONE TREVISO SOTTERRANEA.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all’art 112 “Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica”, comma 1 stabilisce che “Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice”;
il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che “I soggetti pubblici interessati possono altresì
stipulare apposte convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;
Il 30 settembre 2018 scadrà la convenzione prot. n. 3944 del 10.01.2018 tra Comune di Treviso ed
Associazione Culturale Treviso Sotterranea per la gestione, ai fini della realizzazione di un percorso
guidato, della cortina muraria cittadina, attivata al fine di promuovere e valorizzare, sia dal punto di
vista culturale sia turistico, il patrimonio murario di Treviso, senza alcun onere a carico del
Comune;
la Giunta Comunale, nella seduta del 05.09.2018, a seguito di comunicazione n. 470, ha espresso
parere favorevole alla prosecuzione nella collaborazione con l’Associazione Treviso Sotterranea per
un anno, in considerazione dell’impegno profuso dalla stessa nella manutenzione del patrimonio
murario e nell’attività di studio e di ricerca finalizzata alla scoperta nuovi siti sotterranei;
ritenuto, pertanto:
 di affidare all’Associazione Culturale senza fini di lucro Treviso Sotterranea la valorizzazione
della cinta muraria e degli ambienti ipogei, che saranno resi fruibili a cittadini e studenti
attraverso visite guidate, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale per il periodo di 1
anno;
 di approvare la bozza di convenzione ad oggetto “Accordo tra Comune di Treviso e
Associazione Treviso Sotterranea per la valorizzazione della cortina muraria cittadina”;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA

1. di affidare all’Associazione Culturale senza fini di lucro Treviso Sotterranea la valorizzazione
del patrimonio murario cittadino, attraverso l’apertura al pubblico delle aree attigue alla cinta
muraria e degli ambienti ipogei cittadini per il periodo di un anno, senza alcun onere per
l’Amministrazione Comunale;
2. di approvare la bozza di convenzione ad oggetto “Accordo tra Comune di Treviso e
Associazione Treviso Sotterranea per la valorizzazione della cortina muraria cittadina”, che
sarà firmata, per il Comune di Treviso, dalla Dirigente del Settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola e Cultura.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

