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 OBIETTIVI STRATEGICI - Aggiornamento

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento
ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono
incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.”

L’Amministrazione intende promuovere in modo efficace le eccellenze locali ed in particolare il  nostro patrimonio
culturale con attività ed eventi di pregio che non interessino esclusivamente il centro storico ma anche le frazioni.

Intende, inoltre:

• riqualificare il parco di Villa Longobardi al fine di realizzare il “Parco della Cultura”;

• Migliorare il servizio erogato dalla biblioteca prevedendo in via sperimentale, per un periodo non inferiore

ad  1  anno,  l'affidamento  all'esterno  dell'esercizio  delle  attività  inerenti  al  servizio,  finalizzato  ad  una

razionalizzazione dell'organizzazione e delle attività e ad un ampliamento della fascia oraria di fruizione al

pubblico,  perseguendo  anche  un  obiettivo  di  convenienza  economica  e  prevedendo  la  direzione  e  un

adeguato controllo sulla gestione e sui risultati da parte del Comune.

• valorizzare  il  patrimonio  storico  moglianese  come  l’Abbazia,  il  Brolo,  le  numerose  Ville  Venete  con

manifestazioni e rassegne culturali dedicate;

• favorire l’organizzazione e il consolidamento di eventi tipici e storici in tutte le frazioni e i quartieri, tra cui il
Palio dei Quartieri;

• valorizzare e pubblicizzare i mercati, le sagre e gli eventi legati alle festività;

• dare nuovo lustro ai personaggi storici ed artistici moglianesi collaborando con le varie associazioni culturali

del territorio;

• rilanciare e valorizzare i musei presenti sul territorio;

• dare nuova importanza alle radici rurali del territorio, alle identità e tradizioni locali e alla storia del nostro

territorio avvalendosi del Gruppo di Ricerca Storica Astori “don Giuseppe Polo”.

È fondamentale, in quest’ottica, che Mogliano Veneto venga inserita in un contesto culturale affine alle sue peculiarità,
che entri di diritto nel contesto delle Ville Venete del Terraglio e che torni ad essere considerata una vera Città d’arte;
dovrà diventare strategica la vicinanza a Venezia e Treviso con l’ingresso di Mogliano Veneto nei loro circuiti culturali,
artistici e museali.
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2° SETTORE

Programmazione e sviluppo territorio

Aggiornamento



MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivi  e  ricreativi,  le  misure  di  sostegno  alle  strutture  per la  pratica  dello  sport  o  per eventi  sportivi  e
ricreativi  e  le  misure  di  supporto alla  programmazione,  al  coordinamento e  al  monitoraggio  delle  relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili,
per lo sport e il tempo libero. 

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 2022: Riqualificazione e messa a norma impianti sportivi

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Trattasi di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi esistenti

MOTIVAZIONE 
Migliorare l’offerta tempo libero-sport dedicata ai giovani.

2. 2020: Progettazione per la realizzazione della “Cittadella dello Sport”

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Progettazione per la realizzazione di una vera e propria cittadella dello sport.

MOTIVAZIONE
Migliorare l’offerta tempo libero-sport con sinergia tra impianti sportivi nuovi  nuovi ed esistenti

3. 2020: Efficientamento energetico del’ impianto di illuminazione dello stadio com.le in via Ferretto 

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Progettazione esecutiva ed appalto dei lavori di sostituzione dei proiettori con lampade a maggiore efficienza
attraverso finanziamento statale

MOTIVAZIONE
Risparmio energetico, contenimento dei consumi ed efficientamento illuminotecnica
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Sviluppo servizi alla persona

Aggiornamento



MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni
di  interesse  storico,  artistico  e  culturale  e  del  patrimonio  archeologico  e  architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 . Valorizzazione degli spazi e dei luoghi caratteristici del territorio comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Ideazione e realizzazione di progetti in grado di coinvolgere le diverse realtà associative del territorio e valorizzare gli
spazi ed i luoghi caratteristici della Città.
Recupero funzionale della sede espositiva denominata Broletto, all’interno dell’area del Centro Culturale Brolo, da
destinare ad esposizioni temporanee di artisti ed associazioni culturali

MOTIVAZIONE
Coinvolgere artisti e associazioni del territorio nel valorizzare spazi e luoghi caratteristici della città

2. Notte europea del musei

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Collaborazione con il Museo Toni Benetton all’evento “Notte dei Musei”

MOTIVAZIONE
Valorizzare gli spazi ed i luoghi che particolarmente caratterizzano la nostra città

PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Promozione degli eventi culturali locali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Promozione dell’attività culturale attraverso il sostegno e l’organizzazione di spettacoli ed eventi che i svolgono in
luoghi caratteristici del territorio (teatro all’aperto, Centro d’Arte e Cultura Brolo, Villa Longobardi, Filanda Motta di
Campocroce, Villa Benetton, Piazza Caduti).

MOTIVAZIONE
Promuovere un’offerta culturale permanente e diffusa, con eventi e cartelloni calendarizzati a carattere periodico, con
l’obiettivo di valorizzare tradizioni all’interno di luoghi che diventino simboli identitari per la collettività

2. I personaggi storici moglianesi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Giuseppe Berto, Toni Benetton, Toti Dal Monte e Giambattista Piranesi sono le quattro figure rappresentative della
nostra città. Un Premio Letterario Nazionale, Un prestigioso Museo, Il Centro d’Arte e Cultura Brolo le attività che li
rappresentano. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale operare in stretta sinergia con le realtà territoriali che
operano in  questa  direttrice (Associazione Culturale  Giuseppe Berto,  Associazione Amici  della  Musica “Toti  Dal
Monte”, Museo Benetton e Centro Artistico Culturale G.B.Piranesi) affinché nuove e significative iniziative tengano
sempre alta l’attenzione su questi nostri illustri concittadini

MOTIVAZIONE
Rafforzare la memoria storica collettiva intorno alle figure chiave del nostro passato.

3. Valorizzazione della Biblioteca Comunale



DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Migliorare  i  servizi  erogati  dalla  biblioteca  comunale,  prevedendo  un  ampliamento  della  fascia  oraria  di
fruizione, e ampliare l'offerta di attività organizzate in favore delle scuole del territorio.
Procedere all'affidamento a terzi, in via sperimentale per un periodo non inferiore ad anni 1, dell'esercizio delle
attività inerenti il servizio biblioteca, con figure in possesso di esperienza professionale specialistica.

MOTIVAZIONE
Rafforzare  il  ruolo  di  centralità  della  Biblioteca  Comunale  nel  vissuto  collettivo,  in  particolare  tra  la
popolazione in età scolare.
Razionalizzare  l'organizzazione  della  biblioteca  prevedendo  anche  un  ampliamento  della  fascia  oraria  di
fruizione al pubblico. 

4. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostenere il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi nelle iniziative che intenderà promuovere mettendo a
disposizione competenze e adeguati spazi

MOTIVAZIONE
Dare voce ai piccoli cittadini moglianesi, riconoscendo l’importanza delle idee e delle proposte che intendono portare
avanti

5. Sostegno alle associazioni culturali locali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Collaborazioni,  patrocini  e/o erogazione di contributi  economici,  nei  limiti  delle risorse disponibili,  per  iniziative
proposte  da  associazioni  che  operano  nel  campo  della  cultura  con  funzione  di  sussidiarietà  rispetto  al  ruolo
dell’Amministrazione Comunale 

MOTIVAZIONE
Sostenere le attività svolte dall'associazionismo culturale del territorio moglianese


