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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2017/64 DEL 07/04/2017 

 
ASSEGNATA AL SERVIZIO TURISMO E SPORT 

 
OGGETTO: INIZIATIVA TEDXPADOVA. 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; 

- 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. 
 
ATTESO CHE il T.E.D. (Tecnologia, Intrattenimento e Design) è un organizzazione no-profit che ha come 
obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”; nato negli USA nel 1984 riunisce 
personalità e aziende da tutto il mondo per discutere su vari temi: dalla scienza all’ambiente, dall’arte alla 
musica e alle innovazioni in genere per affrontare e migliorare le problematiche globali condividendo e 
divulgando le scoperte di ogni singolo partecipante e/o azienda; da questa importante iniziativa è nato il 
“TEDx”, una serie di eventi che si svolgono in tutto il mondo con la filosofia di condividere le informazioni 
e divulgarle a più destinatari possibili. L’edizione 2016 del TEDxPadova ha visto la partecipazione di oltre 
10.000 contatti raggiunti in una unica giornata. Per l’edizione 2017, l’ente promotore sarà l’università di 
Padova che ospiterà il 13 maggio 2017 la “fiera dell’innovazione” presso il prestigioso palazzo Bo’ di 
Padova; l’evento è svolto anche in collaborazione con l’ente Fiera di Padova. 
 
CONSIDERATO che: 
- il comitato promotore TEDxPadova ha posto l’attenzione sull’iniziativa proposta dal comune di Jesolo per 
la realizzazione di una scultura di sabbia come da comunicazione inviata ns. prot. 18618 del 23/03/2017; 
- il TEDxPadova raggiunge un pubblico vasto e diversificato e che il comune di Jesolo ne potrà trarre 
vantaggio sia in termini di visibilità, allestendo una scultura di sabbia dalle dimensioni di mt. 10x5 e di 
altezza mt. 5 in viale Venezia, all’ingresso della città nei pressi della Fiera di Padova, oltre al vantaggio di 
partecipare ad un evento di caratura mondiale di divulgazione e di innovazione che nel caso di Jesolo è 
considerato nell’ambito artistico culturale; la scultura verrà esibita per tutta la stagione estiva 2017 
promuovendo pertanto la località nel periodo balneare. 
 
RITENUTA l’iniziativa in argomento di notevole interesse per il comune di Jesolo ed in particolare in 
relazione alla partecipazione ad una prestigiosa iniziativa di caratura mondiale, alla visibilità in una città 
storica come Padova ed al riscontro sui media. 
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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 “Scultura di Sabbia al TEDxPadova” venga attuata dalla società 
Jesolo Turismo s.p.a., individuando, a tal fine, le linee di indirizzo alla società medesima. 

 
DATO ATTO che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, 
per un ammontare pari ad € 29.500,00 (iva esclusa) per l’esercizio 2017; 
 

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 “Scultura di Sabbia al 

TEDxPadova” che si svolgerà il 17 maggio 2017 a Padova; 
 
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 ed esposizione di una scultura di sabbia monumentale presso viale Venezia di 

Padova da maggio a settembre in occasione della “fiera dell’innovazione”  TEDxPadova che si 
svolgerà nella giornata del 13 maggio 2017; 

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; 
- spese di viaggio e transfer degli artisti; 

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

f) di determinare in € 29.500,00 (iva esclusa) l’importo massimo di spesa che sarà coperto dal Comune 
di Jesolo le spese organizzative delle due iniziative;  

 
4. di demandare al dirigente del settore servizio finanziario e sviluppo economico, l’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari per la realizzazione degli eventi, 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. 


