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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- il conferimento del titolo di «capitale italiana della cultura» è regolato dal 

comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 

- l'iniziativa «Capitale italiana della cultura» è volta a sostenere, incoraggiare e 

valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel 

campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il 

valore della cultura per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la 

conservazione delle identità, la creatività, l'innovazione, la crescita e infine lo 

sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo; 

- le città candidate propongono una serie di investimenti sul territorio del 

proprio comune, ma solo la vincitrice riceve dei finanziamenti; 

- al fine di valutare le candidature, è stata istituita, con decreto del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo del 19 maggio 2015 una giuria di 

«Capitale Italiana della Cultura», composta da sette esperti indipendenti di chiara 

fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, 

di cui tre designati dal Ministro, tre dalla Conferenza unificata e uno, il presidente 

della giuria, d'intesa tra il Ministro e la Conferenza unificata; 

- il titolo di "capitale italiana della cultura" è conferito per la durata di un anno 

ad una città che può includere, nell'area interessata dai programmi e dai progetti, 

porzioni territoriali attigue e ricadenti nella circoscrizione di Comuni confinanti, 

acquisendo al riguardo l'assenso delle amministrazioni comunali interessate; 

  CONSIDERATO CHE: 

- il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto ha approvato, in data 5 

febbraio 2018, una mozione per oggetto “Candidatura della Città di Castelfranco 

Veneto a Capitale Italiana della Cultura” con la quale si avvia un progetto di 

partecipazione ad un futuro bando ministeriale, strutturabile sulla base delle linee 
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guida, nella formulazione ora disponibili sul sito del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, come riferite al bando per l’annualità 2020, testé 

assegnata, ed effettuabile per l’edizione 2022, qualora attivata, indicativamente tra 

il maggio ed il giugno 2019; 

- nelle premesse del sopra citato atto, tra i diversi punti, viene evidenziato 

come la città di Castelfranco Veneto, per storia, arte e cultura, nonché per 

eccellenze eno-gastronomiche, possa ambire la propria candidatura al sopra citato 

riconoscimento, e ciò anche in ragione del fatto che la città è collegata con l’area 

più vasta afferente all’autorità urbana recentemente costituita con il 

Montebellunese e l’Asolano; 

- alla sopra citata mozione è seguita altresì l’approvazione della Delibera di 

Giunta Comunale n° n. 47 del 22/02/2018 ad oggetto: “avvio dell'istruttoria per la 

candidatura di Castelfranco veneto a capitale della cultura. Legge 29 luglio 2014, 

n. 106 art. 7” e nella quale l’organo esecutivo del Comune trevigiano stabilisce di 

dare immediato avvio alla procedura per la candidatura della Città di Castelfranco 

Veneto a capitale italiana della cultura per l’anno 2022 per inserire la Città tra i 

candidati per quella edizione; 

  tutto ciò premesso, 

 

invita la Giunta regionale 

 

1) a sostenere, in sinergia con il Comune di Castelfranco Veneto e con tutti gli 

enti coinvolti, la candidatura della città al riconoscimento a Capitale Italiana della 

Cultura; 

2) a trasmettere la presente mozione ai Parlamentari eletti in Provincia di 

Treviso, a seguito delle recenti elezioni politiche, allo scopo di sollecitare un loro 

fattivo contributo nel sostegno della candidatura della Città di Castelfranco 

Veneto. 

 


