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Esercizio finanziario 2013. 
Approvazione del Registro delle 
manifestazioni storiche di interesse 
locale per il 2014. L.R. 8.11.2010, n. 
22 - art. 3, comma 1. 

 

in B.U.R.V. n. 83 del 1-10-2.013 

sommario 

Note per la trasparenza: .............................. 1 
delibera ........................................................... 2 

 

 

Entrata in vigore il 2/10/2013 
 

Id. 3.023 

 

Note per la trasparenza: 

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale 

approva l'iscrizione al Registro delle 

manifestazioni storiche di interesse locale, per il 

2014, dei soggetti in possesso dei requisiti previsti 

dalla L.R. 8.11.2010, n. 22 

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con il Vice 

Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto 

segue. 

La legge regionale 8.11.2010, n. 22 "Interventi per 

la valorizzazione delle manifestazioni storiche e 

palii" è stata adottata dall'Amministrazione 

regionale con l'obiettivo di tutelare, valorizzare e 

promuovere le manifestazioni storiche di interesse 

locale, quali palii, giostre e rievocazioni. 

Tramite questo strumento normativo la Regione del 

Veneto intende perciò favorire la ricerca storica e la 

valorizzazione delle manifestazioni storiche e di 

conseguenza anche la promozione dei centri storici 

che ad esse fanno da cornice. Nell'operare per la 

tutela, promozione ed organizzazione di queste 

manifestazioni, l'amministrazione regionale stimola 

una azione di promozione della conservazione e 

salvaguardia degli elementi che delle 

manifestazioni fanno parte integrante e concreta, 

quali arredi, manufatti, costumi e musiche, tutti 

elementi di carattere storico strettamente legati allo 

svolgimento delle manifestazioni stesse. 

Con D.G.R. n. 449 del 12 aprile 2011 è stata 

nominata una Commissione composta da esperti nel 

settore, che ha collaborato con la Direzione 

regionale competente nella indicazione dei criteri 

applicativi della legge nonché delle "Linee Guida", 

strumento utile per la valutazione delle richieste di 

iscrizione al Registro, che sono stati entrambi 

approvati con D.G.R. n. 1900 del 15.11.2011. 

Con provvedimento n. 934 del 22.05.2012 è stato 

istituito il Registro della manifestazioni storiche di 

interesse locale per l'anno 2012 al quale sono state 

iscritte n. 16 manifestazioni. 

Con provvedimento n. 2677 del 18.12.2012 il 

Registro della manifestazioni storiche di interesse 

locale è stato aggiornato all'anno 2013 con 

l'inserimento di altre 14 manifestazioni per un totale 

di 30. 

Entro il 30.06.2013, così come stabilito dalla 

medesima D.G.R. n. 2677 del 18.12.2012 che ha 

anche modificato il termine fissato in prima battuta 

dai criteri applicativi, sono state presentate alla 

competente Direzione regionale n. 12 domande di 

iscrizione al registro regionale per l'anno 2014 da 

parte di soggetti attuatori di manifestazioni storiche 

di interesse locale. Un'ulteriore domanda, 

presentata dal Comune di Taglio di Po (RO) per la 

manifestazione "Il Taglio di porto Viro" , non è 

risultata ammissibile perché pervenuta fuori 

termine. 

Le domande presentate dal Comune di Garda (VR) 

per il "Palio delle Contrade", dall'Associazione 

Storico Culturale "Uniti nella memoria" di Rovolon 

(PD) per la manifestazione "Eco di vicende umane 

indelebili nella storia", dal Comune di Bressanvido 

(VI) per la "Festa della Transumanza" e 

dall'Associazione Fiera Festa del Toro di 

Sanguinetto (VR) per la "Festa del Toro", risultano 

incomplete in quanto i richiedenti, pur avendo 

ricevuto regolarmente la formale richiesta di 

integrazioni loro inviata, non hanno mandato la 

documentazione richiesta e necessaria allo 

svolgimento dell'istruttoria. 

Le domande presentate dal Coro Alpino Monte 

Castel di Crespano del Grappa (VI) per il "Il Canto 

de la Ciara Stela" e dalla Parrocchia di S. Clemente 

in Alcenago di Grezzano (VR) per la "Festa di S. 

Clemente" sono risultate carenti dei requisiti 

previsti dai criteri applicativi e pertanto non 

iscrivibili al registro regionale. 

Le restanti 6 istanze, risultando in possesso dei 

requisiti di legge previsti per l'ammissione, 

vengono iscritte al Registro regionale per l'anno 

2014, secondo l'ordine sotto riportato che riprende 

la numerazione del registro regionale per il 2013, 

giunta al n. 30: 

Numero 

progressivo 

di 

iscrizione 

Soggetto 

organizzatore 

Manifestazione 
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al registro 

31. Comune di 

Peschiera del 

Garda (VR) 

Le rievocazioni 

storiche di 

Peschiera del 

Garda 

32. Pro Loco 

Mirano - Mirano 

(VE) 

La Fiera dell'Oca 

33. Gruppo Sportivo 

Dilettantistico 

Mombocar - San 

Giovanni 

Lupatoto (VR) 

Palio del Drappo 

Verde di Verona 

34. Associazione 

Ciamàr Marso - 

Recoaro Terme 

(VI) 

Chiamata di 

Marzo 

35. Comitato per la 

Celebrazione 

delle Pasque 

Veronesi - 

Verona 

Rievocazione 

delle Pasque 

Veronesi 

36. Associazione 

Storico 

Culturale Undici 

Gradi - Vittorio 

Veneto (TV) 

Giornate 

Medievali - Alla 

Corte Caminese 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° 

comma, dello Statuto, il quale dà atto che la 

struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 

VISTA la L.R. 8.11.2010, n. 22; 

VISTI gli articoli 3 e 4, comma 1, della suddetta 

legge; 

VISTA la D.G.R. n.1900 del 15 novembre 2011; 

VISTA la D.G.R. n. 934 del 22.05.2012; 

VISTA la D.G.R. n. 2677 del 18.12.2012; 

delibera 

1) di approvare l'inserimento, per l'anno 2014, nel 

Registro regionale delle manifestazioni storiche 

di interesse locale, di cui all'art. 3, comma 1, 

della L.R. 8.11.2010, n.22, delle seguenti 

manifestazioni storiche di interesse locale alle 

quali viene attribuito il numero di iscrizione a 

fianco di ciascuna segnato: 

Numero 

progressivo 

di 

iscrizione 

al registro 

Soggetto 

organizzatore 

Manifestazione 

31. Comune di 

Peschiera del 

Garda (VR) 

Le rievocazioni 

storiche di 

Peschiera del 

Garda 

32. Pro Loco 

Mirano - Mirano 

(VE) 

La Fiera dell'Oca 

33. Gruppo Sportivo 

Dilettantistico 

Mombocar - San 

Giovanni 

Lupatoto (VR) 

Palio del Drappo 

Verde di Verona 

34. Associazione 

Ciamàr Marso - 

Recoaro Terme 

(VI) 

Chiamata di 

Marzo 

35. Comitato per la 

Celebrazione 

delle Pasque 

Veronesi - 

Verona 

Rievocazione 

delle Pasque 

Veronesi 

36. Associazione 

Storico 

Culturale Undici 

Gradi - Vittorio 

Veneto (TV) 

Giornate 

Medievali - Alla 

Corte Caminese 

2) di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

3) di incaricare la Direzione regionale Attività 

Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del 

presente provvedimento, definendone, ove 

necessario, con propri atti le modalità di 

attuazione; 

4) di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

note 
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