CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA
5ª Seduta pubblica – Martedì 15 dicembre 2020

OGGETTO:

Deliberazione n. 111

RISOLUZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI VILLANOVA,
BET, PAN, RIGO, ANDREOLI, CECCHETTO, CESTARI,
CIAMBETTI, CORSI, DOLFIN, FAVERO, FINCO, GIANPIERO
POSSAMAI,
PUPPATO,
MICHIELETTO,
BISAGLIA,
BRESCACIN,
CAVINATO,
CENTENARO,
CESTARO,
GEROLIMETTO, GIACOMIN, MAINO, RIZZOTTO, SANDONÀ,
SCATTO, SPONDA, VIANELLO, ZECCHINATO, VENTURINI,
BOZZA,
GIACOMO
POSSAMAI,
CAMANI,
BIGON,
MONTANARIELLO, ZANONI, ZOTTIS, SPERANZON, POLATO,
FORMAGGIO, RAZZOLINI, SORANZO, GUARDA, BALDIN E
LORENZONI RELATIVA A “SOSTEGNO A PIEVE DI SOLIGO
PER LA CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA
CULTURA 2022”.
(Risoluzione n. 2)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che Pieve di Soligo sorge tra verdi colline ai piedi delle Prealpi e
il fiume Soligo, di cui porta il nome, nel cuore del territorio delle Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene riconosciute nel 2019 Patrimonio dell’Umanità
UNESCO;
RICORDATO che Pieve di Soligo è legata a personaggi illustri della storia
Veneta e Italiana, come la soprano Toti Dal Monte, che a Pieve dimorava e morì nel
1975, Giuseppe Toniolo e il celebre Andrea Zanzotto, poeta tra i più grandi del
Novecento, che ha trascorso a Pieve di Soligo la sua esistenza;
SOTTOLINEATO CHE:
- lo scorso 16 novembre, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
ha reso noto che la giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, dopo aver
esaminato le 28 candidature pervenute, ha selezionato i dieci progetti finalisti del
concorso “Capitale italiana della cultura 2022” e che tra queste figura anche Pieve di
Soligo;
- le città finaliste si contenderanno il titolo, che sarà ufficializzato entro il 18 gennaio
2021, dopo che una giuria apposita valuterà tutti i dossier;

- il dossier di Pieve di Soligo, si caratterizza, tra le altre, per una serie di investimenti
a favore del territorio, pienamente sostenibili con il contesto ambientale e la coesione
sociale;
CONSIDERATO CHE:
- il turismo rappresenta un settore strategico per il Veneto ed un cardine
fondamentale per la ripresa economica, tanto più in un momento storico come quello
attuale, e che, qualora Pieve di Soligo dovesse ottenere questo importante
riconoscimento, vi sarebbe una valorizzazione di tutti i Comuni delle Terre di Marca,
della filiera del vino, del cibo e di tutte le peculiarità legate al territorio;
- il dossier preparato per Pieve di Soligo si fonda su quattro pilastri: la decostruzione
generativa, la connessione digitale, l’albergo diffuso e il distretto del cibo;
EVIDENZIATO CHE:
- la Regione del Veneto, in questi ultimi anni, ha già conseguito risultati straordinari
nella valorizzazione del proprio territorio, sia con il riconoscimento delle Colline del
Prosecco come Patrimonio dell’Unesco, sia con l’assegnazione di Cortina quale sede
dei prossimi giochi olimpici invernali;
- la Regione del Veneto ha già dichiarato il proprio sostegno alla candidatura di
Pieve di Soligo a Capitale italiana della cultura 2022;
- una eventuale vittoria della città trevigiana darebbe ulteriore lustro ad una delle aree
più affascinanti del Veneto;
tutto ciò premesso,
ESPRIME
sostegno alla candidatura di Pieve di Soligo a Capitale italiana della cultura 2022;
ESORTA
il Ministero competente, a considerare adeguatamente lo sforzo del territorio per la
candidatura di Pieve di Soligo;
DISPONE
l’invio della presente risoluzione a tutti i Comuni del Veneto al fine di un maggiore
coinvolgimento e sostegno a favore dell’unica città veneta finalista.

Assegnati
n. 51
Presenti-votanti n. 47
Voti favorevoli n. 47

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda
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