
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 131 DEL  04/08/2022 

OGGETTO: TERZA  EDIZIONE  DEL  CONCORSO  DI  PITTURA  "DIPINGIAMO  VALEGGIO".  CRITERI 
GENERALI. 

L’anno  duemilaventidue addì  quattro del  mese  di  agosto alle  ore  08:45 nella  Casa  Comunale,  previa 
l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e  provinciale,  vennero  oggi  
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 

GARDONI ALESSANDRO
DAL FORNO MARCO
BIGAGNOLI BRUNA
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA

SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 

Presenti  n. 4 Assenti n. 2 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Deliberazione n. 131 del 04/08/2022 - 1

copia informatica per consultazione



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA 
"DIPINGIAMO VALEGGIO". CRITERI GENERALI”;

Considerato  che  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  addotte  quale  motivazione  sono  idonei  a 
determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DI 
PITTURA "DIPINGIAMO VALEGGIO". CRITERI GENERALI”, di seguito riportata quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, 
con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: TERZA  EDIZIONE  DEL  CONCORSO  DI  PITTURA  "DIPINGIAMO  VALEGGIO".  CRITERI 
GENERALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dall'anno 2020 l'Amministrazione Comunale organizza un concorso di pittura estemporanea, 
denominato “Dipingiamo Valeggio”, con la collaborazione dell'Associazione Pro Loco e del Gruppo Artisti  
Valeggiani, i quali, per l'occasione, espongono le loro opere in vari luoghi del paese, al fine di promuovere e  
valorizzare gli aspetti urbanistici, culturali, architettonici e paesaggistici di Valeggio;

Riscontrato che l'iniziativa ha un ottimo successo, sia in termini di partecipazione di svariati concorrenti sia in 
termini di gradimento da parte dei visitatori, che hanno potuto ammirare i pittori all'opera in luoghi  suggestivi  
di Valeggio e per lo più sconosciuti, perché magari di proprietà privata;

Ritenuto quindi di organizzare una terza edizione del concorso, per il giorno 17 settembre 2022, stabilendo 
alcuni criteri generali che si sostanziano qui di seguito:
a) le  opere  potranno  essere  realizzate  in  una  delle  seguenti  aree  di  Valeggio:  ad   esempio,  Castello 

Scaligero,  Ponte Visconteo,  corte  Rabbi  a  Borghetto,  ponte di  legno  di  Borghetto,  altre  location del  
comune a scelta del partecipante;

b) sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, purché l'opera rientri nel campo dell'arte figurativa; ogni artista  
potrà partecipare con una sola opera, da eseguirsi interamente nella giornata del concorso; è vietata la  
realizzazione dell'opera da immagini, fotografie, bozzetti, ecc.; i partecipanti dovranno essere muniti di 
tutti i mezzi per l'esecuzione dell'opera; non è ammesso lo sfondo preparatorio; la cornice è facoltativa;

c) la partecipazione all'estemporanea prevede il pagamento di euro 10,00 a titolo di copertura parziale delle  
spese di organizzazione e segreteria, è aperta a tutti e senza limiti di età, fermo restando che i minori di 
età dovranno avere un'autorizzazione firmata da chi ha la patria potestà;

d) i  supporti  saranno vidimati  il  giorno del  concorso con timbro e firma dell'organizzazione e un codice 
dell'opera;

e) il giorno del concorso le opere consegnate verranno selezionate e premiate da un'apposita giuria, così  
composta:
- Sindaco o suo delegato
- quattro membri esterni esperti nell'ambito dell'arte: COMINI GAIA (artista valeggiana), CAMPI ELVIO 

(esperto d'arte), GUARNERI GIANLUIGI (critico d'arte), BERGAMINI GIANLUCA (artista valeggiano);
f) saranno assegnati tre premi così distinti:

- 1° classificato euro 800,00
- 2° classificato euro 500,00
- 3° classificato euro 300,00
esclusi dalla ritenuta d'imposta in quanto trattasi di riconoscimenti del merito personale, ai sensi dell'art. 6  
del DPR430/2001.

g) verranno  assegnate  cinque  menzioni  speciali  e  a  tutti  i  partecipanti  sarà  rilasciato  un  attestato  di  
partecipazione.

Considerata l'urgenza di pubblicizzare il concorso nel modo più ampio possibile, anche al di fuori del nostro 
territorio, al fine di incentivare la partecipazione dei concorrenti; 

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) Di procedere all'organizzazione della terza edizione del concorso di pittura estemporanea, denominato 
“Dipingiamo Valeggio”, con la collaborazione dell'Associazione Pro Loco e del Gruppo Artisti Valeggiani,  
che sarà realizzata il giorno 17 settembre 2022.

2) Di approvare i seguenti criteri generali:
a) le  opere potranno essere realizzate  in  una delle  seguenti  aree di  Valeggio:  ad esempio Castello 

Scaligero, Ponte Visconteo, corte Rabbi a Borghetto, ponte di legno di Borghetto, altre location del  
comune a scelta del partecipante;

b) sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, purché l'opera rientri nel campo dell'arte figurativa; ogni 
artista potrà partecipare con una sola opera, da eseguirsi interamente nella giornata del concorso; è  
vietata  la  realizzazione  dell'opera  da  immagini,  fotografie,  bozzetti,  ecc.;  i  partecipanti  dovranno 
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essere muniti di tutti i mezzi per l'esecuzione dell'opera; non è ammesso lo sfondo preparatorio; la 
cornice è facoltativa;

c) la partecipazione all'estemporanea prevede il pagamento di euro 10,00 a titolo di copertura parziale 
delle spese di organizzazione e segreteria, è aperta a tutti e senza limiti di età, fermo restando che i  
minori di età dovranno avere un'autorizzazione firmata da chi ha la patria potestà;

d) i supporti saranno vidimati il giorno del concorso con timbro e firma dell'organizzazione e un codice 
dell'opera;

e) il giorno del concorso le opere consegnate verranno selezionate e premiate da un'apposita giuria, così 
composta:
- Sindaco o suo delegato
- quattro  membri  esterni  esperti  nell'ambito  dell'arte,  COMINI  GAIA (artista  valeggiana),  CAMPI 

ELVIO (esperto d'arte),  GUARNERI GIANLUIGI (critico d'arte),  BERGAMINI GIANLUCA (artista 
valeggiano);

f) saranno assegnati tre premi così distinti:
- 1° classificato euro 800,00
- 2° classificato euro 500,00
- 3° classificato euro 300,00
esclusi  dalla  ritenuta d'imposta in  quanto trattasi  di  riconoscimenti  del  merito  personale,  ai  sensi  
dell'art. 6 del DPR 430/2001. 

g) verranno assegnate cinque menzioni  speciali  e a tutti  i  partecipanti  sarà rilasciato un attestato di  
partecipazione.

3) Di stabilire sin d'ora che, fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane in capo all'autore, il 
Comune di Valeggio si  riserva il  diritto esclusivo delle immagini selezionate; il  primo classificato sarà 
tenuto a lasciare la propria opera al Comune di Valeggio, anche se il valore della stessa è superiore al  
premio assegnato.

4) Di dare atto che la spesa relativa ai premi in denaro, pari ad euro 1.600,00 complessivi, farà carico al 
capitolo 5021332/2 “Prestazioni servizi per gestione attività culturali” del Bilancio 2022.

5) Di dare atto che saranno tenuti al versamento di una quota di partecipazione di euro 10,00 anche coloro  
che parteciperanno all'evento solo come espositori e che l'entrata complessiva sarà introitata nel capitolo  
350050/0 “Introiti e rimborso diversi” del Bilancio 2022.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  considerata  l'urgenza  di  pubblicizzare  il  concorso  nel  modo più  ampio 
possibile, anche al di fuori del nostro territorio, al fine di incentivare la partecipazione dei concorrenti.
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005. 

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE 
SCARPARI EMILIO
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2022 / 1310
Unità Proponente: Settore Scuola, Cultura

OGGETTO: TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA "DIPINGIAMO 
VALEGGIO". CRITERI GENERALI.

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/08/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2022 / 1310
Unità Proponente: Settore Scuola, Cultura

OGGETTO: TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA "DIPINGIAMO 
VALEGGIO". CRITERI GENERALI.

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 03/08/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


