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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2016/257 DEL 25/10/2016 

 
ASSEGNATA AL SERVIZIO TURISMO E SPORT 

 
OGGETTO: INIZIATIVA "PRESEPE DI SABBIA 2016/2017" ATTO DI INDIRIZZO ALLA 

SOCIETÀ JESOLO TURISMO SPA IN ORDINE ALLE MODALITA' 
ORGANIZZATIVE. 

 
L’ASSESSORE AL TURISMO 

 
PREMESSO che: 
-gli artt. 3 e 4 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. stabiliscono che il Comune è l’ente a finalità generali 
che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni 
amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti. 
-l’art 4, comma 1, lettera b) della legge regionale del 04/11/2002 n. 33, prevede che il Comune realizza, 
anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni di interesse turistico e sportivo; 
- l’art. 7, comma 1, lettera d) dello statuto comunale riconosce il carattere prioritario alla tutela della propria 
realtà turistica e delle altre forme economiche da essa derivanti, anche attraverso attività di promozione o 
sostegno alla promozione del turismo; 
- l’art. 9, comma 2, lettera c) dello statuto comunale stabilisce che il Comune indirizza lo svolgimento delle 

attività economiche del turismo con le finalità di crescita della competitività delle singole imprese e della 
complessa attrattività della località quale méta turistica, anche avvalendosi delle società partecipate. 

 
RICORDATO  che il comune di Jesolo svolge una rilevante funzione di promozione e sostegno al comparto 
turistico, avendo assunto su di sé un ruolo di organizzatore e sostenitore di molteplici eventi e manifestazioni 
turistiche che si svolgono durante tutto l’anno nel territorio di comunale e che i settori di competenza 
vengono espressamente esplicati nello statuto comunale che, all’art. 9 comma 1, dispone che “Il Comune a 
tutela della propria realtà turistica, promuove, sia in Italia che all’estero, la conoscenza della località, dei 
servizi offerti da enti pubblici o da soggetti privati, delle iniziative organizzate sul territorio”. 
 
CONSIDERATO che : 
- l’iniziativa “Sculture di sabbia”, ideata e promossa dal comune di Jesolo, si svolge ininterrottamente dal 

1998 durante la stagione estiva e che nella sua prima edizione l’evento era anche la  prima mostra di 
sculture di sabbia in Italia; 

- da allora la manifestazione ha assunto diversi format crescendo sia in termini quantitativi che qualitativi; 
- a partire dal 2002 la manifestazione è stata ampliata con una veste invernale denominata “Presepe di 

Sabbia” che ad oggi è il presepe di sculture di sabbia più grande e famoso d’Italia;  
- dal 2004 la manifestazione “Presepe di Sabbia” è associata a diversi progetti benefici, la generosità di 

visitatori fa raccogliere ogni anno risorse che vengono devolute ad associazioni con fini umanitari; 
- le suddette manifestazioni sono divenute ormai identificative della località e la loro denominazione è 

strettamente collegata alla Città di Jesolo; 
- il tema del Presepe di quest’anno “Gli Esodi nella Bibbia” è collegato al fenomeno contemporaneo delle 

migrazioni e in tale contesto la sacra famiglia di Nazareth assume le sembianze di una famiglia di 
migranti, e come tale viene rappresentata all’interno di una barca che si appresta a raggiungere la riva. A 
fare da corollario al presepe così reinterpretato, le altre sculture racconteranno gli esodi nella Bibbia, dalla 
storia di Abramo, uscito con il suo popolo dalla città di  Ur, a quella  di Giuseppe venduto schiavo e 
riscattatosi fino a divenire consigliere  del faraone, dall’avventura di Mosè con il passaggio del Mar 
Rosso , ultima grande barriera verso la libertà come l’odierno Mediterraneo, al grande esilio del popolo 
ebreo a Babilonia e la distruzione del tempio di Salomone; 

- la mostra è arricchita ogni anno da una scultura dedicata ai “portatori di pace”, personalità che si sono 
distinte universalmente per aver diffuso la pace e la conciliazione tra i popoli, e negli anni passati, questa 
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sezione del presepe ha visto rappresentati : Papa Giovanni Paolo II, il Mahatma Gandhi, Madre Teresa di 
Calcutta, Papa Giovanni XXIII, Nelson Mandela, Sir Robert Baden-Powell, papa Giovanni Paolo I, San 
Francesco D’Assisi, Don Giovanni Bosco e nell’ultima edizione Papa Francesco; 

 
CONSIDERATO altresì che: 

- quest’anno, la scultura dedicata al portatore di pace vuole essere l’ omaggio ad una intera comunità: l’isola di 
Lampedusa e il monumento al migrante porta d’ Europa che lì è stato eretto; sullo sfondo le scenografie 
dipinte si ispirano invece alle odierne distruzioni delle vestigia di grandi civiltà  come Palmira, per mano  
della follia estremista dell’Isis. 

- la mostra sopradescritta verrà allestita in Piazza Marconi all’interno di una tensostruttura e sarà composta da 
sei sculture di diverse dimensioni scolpite da una squadra di nove scultori professionisti provenienti da tutto 
il mondo coordinati dal direttore Artistico Richard Varano e supportati da un gruppo di allievi del liceo 
artistico statale M. Guggenheim di Venezia con il quale il Comune ha una collaborazione più che decennale; 

- che la rete RAI 1 si è resa disponibile a promuovere il presepe di sabbia nel programma televisivo “UNO 
MATTINA”, con due collegamenti in diretta da Jesolo il 24 e il 25 dicembre 2017  nei quali verranno ripresi 
degli scultori intenti a realizzare una scultura di sabbia promozionale;  

- che l’iniziativa ha come obiettivi quello di arricchire il programma degli eventi e di  promuovere l’immagine 
della città con una manifestazione unica nel panorama delle tradizionali mostre e forme di intrattenimento 
presenti nel litorale veneto. 
 
RITENUTA la manifestazione in argomento di notevole interesse per il Comune di Jesolo e in particolare in 
relazione a : 
- attrazione di flussi turistici, anche al di fuori dell’ordinaria stagionalità; 
- alto livello di riscontro sui media. 
 
ATTESO che la Società Jesolo Turismo spa, società a capitale misto partecipata al 51% del comune di 
Jesolo, può svolgere attività di promozione turistica, e che infatti l’oggetto societario della società medesima 
all’art. 4 prevede anche “la direzione, la gestione e la promozione di iniziative e di attività economiche 

compresi uffici e relazioni stampa, connesse al e dipendenti dal turismo nonché la gestione di campagne 

pubblicitarie e relazioni stampa per conto di terzi, anche allo scopo della loro razionalizzazione”. 
 
RITENUTO di stabilire che l’iniziativa “Presepe di Sabbia” edizione 2016 venga attuata dalla società Jesolo 
Turismo s.p.a., individuando, a tal fine, le seguenti linee di indirizzo alla società medesima: 
a) la realizzazione di un presepe di sabbia monumentale inserito nel contesto di Piazza Marconi che il 

Comune di Jesolo rende disponibile dal 01/11/2016 al 12/02/2017, secondo lo schema di distribuzione 
denominato “allegato A” che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

b) la Società dovrà incaricare un direttore artistico di provata esperienza e competenza a cui richiedere la 
progettazione artistica, tecnica ed il reclutamento di un adeguato numero di scultori di livello artistico di 
estrema qualità ed esperienza; 

c) la Società dovrà produrre al Comune i bozzetti delle opere artistiche per una preventiva approvazione da 
parte dell’Assessore al Turismo;   

d) la Società dovrà farsi carico: 
-   vitto e alloggio degli scultori; 
- vitto e alloggio di n. 6 stagisti provenienti da liceo artistico statale M. Guggenheim di Venezia; 
- spese di viaggio e transfer degli artisti; 
- organizzare l’attività di merchandising della manifestazione; 

e) a carico del Comune di Jesolo restano gli allestimenti tecnici ed edili a cura della società Jesolo 
Patrimonio srl e le coperture assicurative di artisti e stagisti; 

f) la Società dovrà organizzare in accordo con il direttore artistico individuato al punto b) la scultura 
promozionale da mandare in onda il 24 e 25 dicembre 2016 nel programma “Uno Mattina” di RAI 1; 

g)  di determinare in € 139.344,27 (iva esclusa) l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal Comune di 
Jesolo le spese organizzative dell’evento.  
 

DATO ATTO che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, 
per un ammontare pari ad € 110.000,00 (iva inclusa) per l’ esercizio finanziario 2016 ed € 60.000,00 (iva 
inclusa) per l’esercizio 2017; 
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PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1. la premessa è parte integrante della presente proposta di deliberazione; 
 
2. di stabilire che la società Jesolo Turismo S.p.A. provveda a realizzare l’iniziativa PRESEPE DI SABBIA  

nel corso del periodo invernale 2016/2017  sul tema denominato “Gli Esodi nella Bibbia”; 
 
3. di individuare le seguenti linee di indirizzo alla società Jesolo Turismo s.p.a. per la realizzazione 

dell’iniziativa di cui al punto precedente: 
a) la realizzazione di un presepe di sabbia monumentale inserito nel contesto di piazza Marconi che il 

Comune rende disponibile dal 01/11/2016 al 12/02/2017, secondo lo schema di distribuzione 
denominato “allegato A” che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

b) la Società dovrà incaricare un direttore artistico di provata esperienza e competenza a cui richiedere 
la progettazione artistica, tecnica ed il reclutamento di un adeguato numero di scultori di livello 
artistico di estrema qualità ed esperienza; 

c) la Società dovrà produrre al Comune i bozzetti delle opere artistiche per una preventiva 
approvazione da parte dell’Assessore al Turismo;   

d) la Società dovrà farsi carico: 
- vitto e alloggio degli scultori; 
- vitto e alloggio di n. 6 stagisti provenienti da liceo artistico statale M. Guggenheim di Venezia; 
- spese di viaggio e transfer degli artisti; 
- organizzare l’attività di merchandising della manifestazione; 
e) a carico del Comune restano gli allestimenti tecnici ed edili a cura della società Jesolo Patrimonio srl 

e le coperture assicurative di artisti e stagisti; 
f) la Società dovrà organizzare in accordo con il direttore artistico individuato al punto b) la scultura 

promozionale da mandare in onda il 24 e 25 dicembre 2016 nel programma “Uno Mattina” di RAI 1; 
g)  di determinare in € 139.344,27 (iva esclusa) l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal Comune 

di Jesolo le spese organizzative dell’evento.   
 

4. di demandare al dirigente del settore servizio finanziario e sviluppo economico, l’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari per la realizzazione degli eventi di cui al punto 2. del dispositivo, nonché 
l’adeguamento del programma di spesa nella misura del 5% del valore per eccesso o per difetto. 

 
L’ASSESSORE AL TURISMO 

Daniela Donadello 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


