COPIA della DELIBERA N. 58 DEL 31.05.2011

COMUNE DI FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ORNAMENTO
ARTISTICO DELLA FONTANA MONUMENTALE IN PIAZZA
MUNICIPIO – AFFIDAMENTO INCARICHI.
L'anno DUEMILAUNDICI addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19.30
nella residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N. COGNOME E NOME
1. MURER
Stefano
2. MURER
Daniela
3. DE GASPERI Matteo
4. SERAFINI
Alberto
5. GANZ
Elvis

Sindaco - Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENZA
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Bassani Manuela
Il Sig. Stefano Murer, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
*LA GIUNTA COMUNALE*
VISTA l'allegata proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento nella sua integrità;
ACQUISITI il pareri favorevoli dei Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000;
Con l’assistenza tecnico-amministrativa del Vicesegretario Comunale;
AD unanimità di voti, legalmente espressi
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
DI DICHIARARE, con apposita votazione palese ed unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

COMUNE DI FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 31.05.2011
INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUZIONE: SINDACO – AREA TECNICA

OGGETTO:

IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ORNAMENTO
ARTISTICO DELLA FONTANA MONUMENTALE IN PIAZZA
MUNICIPIO – AFFIDAMENTO INCARICHI.

Ricordato che per la celebrazione del 25° anniversario della scomparsa dell’artista Augusto
Murer, del 1° anniversario della scomparsa dell’artista Dante Moro (Murer), e la celebrazione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia con la rappresentazione del Patrono del Comune di Falcade, si
è disposto con delibera di C.C. n. 35 del 29.09.2010, il parziale utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, per la realizzazione di una fontana monumentale da posizionare sulla piazza del
Municipio;
Dato atto che con determina n. 148UT del 15 ottobre 2010, si è affidato all’Arch Paolo De
Mio di Caviola con Studio in Via G. Marchiori, 11, l’incarico professionale per la predisposizione
dei progetti edilizi, e della composizione urbanistica della fontana monumentale;
Considerato pertanto che si rende ora necessario conferire l'incarico per la realizzazione
delle opere bronzee ad ornamento della stessa fontana monumentale da posizionare presso la piazza
del Municipio quale elemento di arredo urbano di alto pregio;
Ritenuto opportuno di conferire l’incarico predetto all’artista falcadino Franco Murer,
realizzatore, fra l'altro, della centesima Fontana dei giardini Vaticani;
Preso atto del preventivo dello Studio Franco Murer assunto al prot. n. 0001310 in data 24
febbraio 2011, relativo alla predisposizione delle opere artistiche bronzee raffiguranti:
1. DANTE MORO - artista nato a Falcade nel 1933, scomparso il 14 marzo 2009,
sviluppa con propri mezzi la naturale inclinazione a disegnare e scolpire. Bartolomeo
Zamenga traccia un profilo suggestivo di Dante Moro quando era ancor in vita: “Un
grande artista che troppo pochi ancora conoscono... Ma è lui stesso che lo vuole... ed
ancora Paolo Tieto “Gli fa torto di vivere troppo appartato mentre il suo indiscusso
talento avrebbe bisogno di ossigeno e di provocazioni” Dal 1953 ha tenuto personali a
Treviso, Padova, Venezia (Bevilacqua La Masa), Trieste, Milano (San Fedele) e
Bologna (Galleria Del Libraio) e Roma (Alibert), fra le sue opere si devono ricordare
il Cristo crocefisso nella Chiesa Parrocchiale di Caviola e l'altar maggiore della
Chiesa Parrocchiale di Canale d'Agordo;
2. AUGUSTO MURER - Nasce nel 1922 a Falcade (BL), frequenta la scuola d'Arte di
Ortisei sotto la direzione del Maestro Li Rosi. Ma la vera germinazione di quella che
sarà la sua poetica Murer la coglie dalla frequentazione di Arturo Martini. Inizia la sua
attività di scultore nel 1945. Sono anni difficili per tutti ma particolarmente per Murer,
le ristrettezze economiche lo sollecitano a far sculture con materia più ovvia per quei
luoghi e per quei tempi: "il legno dei boschi non costava molto", dirà più tardi.
Restano di quel primo periodo numerose testimonianze, soprattutto in terra Veneta si
ricordano:
- Il portale e la Via Crucis della chiesa di Falcade (1946);
- La Pietà del monumento-ossario di Belluno (1949);
- La Preghiera dei montanari, commissionato dall'Ente del Turismo di Belluno e donato al Pontefice
(1952);

- Numerose altre opere, sempre in legno appartenenti al Museo di Storia ed Arte di Trieste, alla
Collezione del Premio Suzzara ed al Museo Nazionale di Bucarest. Lo scultore Murer, che "ha
costruito il suo racconto con gli elementi di una vita vissuta in profondità" e il cui "viaggio dalla
surrealtà dei sogni alla realtà delle opere" s'è compiuto "sempre per la via sicura dell'esperienza
sofferta" (Marchiori), non poteva non essere immediatamente riconosciuto come artista popolare e
divenire uno degli scultori più amati. In quarant'anni di lavoro creativo ed in trent'anni di presenza
costante nel mondo artistico e culturale italiano ed internazionale gli appuntamenti e i successi non
si contano; anche perchè Murer ha sempre privilegiato la dimensione pubblica del lavoro artistico.
Ne fanno fede i numerosi monumenti che appuntano la sua attività, segnandone altrettante tappe
fondamentali. Muore a Padova l'11 giugno 1985. Murer aveva voluto che il suo Studio costruito in
mezzo ai boschi delle montagne Agordine, diventasse un Museo, centro di arte e di cultura che
conserva i suoi bassorilievi, le sue opere scolpite nel legno e quelle fuse in bronzo. Realizzato nel
1972 dall'Architetto Giuseppe Davanzo di Treviso, presenta una struttura verticale in cemento, che
sfida la verticalità degli alberi circostanti. E' stato pensato come "un ritorno alla montagna", "un
immergersi nella natura". E' qui che lo scultore ha disposto all'aperto, assieme ai tronchi in attesa, le
sue sculture più grandi; all'interno i legni, i bronzetti e in genere le opere in lavorazione.
3. SAN SEBASTIANO – santo a cui è intitolata la chiesa più antica (1471) e la
Parrocchia del capoluogo del Comune di Falcade, Chiesa intitolata assieme da San
Fabiano, in cui è presente un'interessante tela raffigurante San Bastiano, all'atto del
suo martirio, dipinta dal Valentino Rovisi (1715 - 1783), allievo del Tiepolo.
Considerato che:
1. con successiva comunicazione, protocollo n. 0001780 dell’11 marzo 2011, il signor Vannini
Pietro, in rappresentanza dei familiari di Dante Moro, formalizzava di ritenere preferibile
mettere a disposizione un'opera lignea, per la realizzazione di un bronzo da porre nei
giardini comunali, in sostituzione della rappresentazione all'interno della “Fontana
Monumentale”;
2. con comunicazione protocollo n 0001579 del 7 marzo 2011, l'artista Franco Murer, si rende
disponibile ad una trasformazione del previsto impianto artistico della Fontana monumentale
con la sola raffigurazione del Santo Patrono e dei campanili delle chiese principali del nostro
territorio (Caviola, Falcade Alto, Sappade.)
3. con tale opera oltre ad onorare il centesimo artista che ha ornato i giardini Vaticani, si
intende onorare tutti gli artisti del nostro territorio, in particolar modo gli scultori che dal
Giovanni Marchiori (1696-1788) nato a Caviola di cui si dice maestro di Antonio Canova
allo stesso Franco Murer hanno promosso il nostro territorio.
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
SI PROPONE
1) di impegnare allo scopo, la somma complessiva di €. 40.000,00 con imputazione al Cap. 2744
RR..PP.. Cod. 2.08.01.01, finanziato con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2009;
2) di incaricare l’artista falcadino Franco Murer della realizzazione dell'opera Bronzea scultura
“San Sebastiano” - Bronzo di 70x170 cm. e della parte colombe per la parte ornamentale della
Fontana Monumentale da predisporre nella piazza del Municipio, secondo quanto meglio
indicato nel preventivo assunto al protocollo n 0001579 del 7 marzo 2011, per una spesa
complessiva di euro 21.507,20 IVA inclusa, dando atto che l’intervento ha codice CIG
18494316BC, e che per quanto concerne i futuri pagamenti, si procederà in conformità a quanto

previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L.
12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010
n. 217.
3) di incaricare la ditta SEVIS s.r.l. con sede in MOENA (TN) Strada de la Comunità de
Fiem, 8 - c/o Dolomiti Center, della fornitura della pietra grezza, da prelevare dalla cava di
San Tomaso Agordino, del tipo “Dolomia del Serla” per la realizzazione della Fontana, per
l’importo di €. 8.000,00 IVA inclusa, dando atto che l’intervento ha codice CIG Z510029BF6,
e che per quanto concerne i futuri pagamenti, si procederà in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, così come
previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n.
187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
4) di incaricare la ditta S.G. Marmi di F.lli Garavana s.n.c. con sede in Agordo (BL) località
Valcozzena, 46/a, della lavorazione della pietra, in accordo con il progetto edilizio dell’ Arch.
De Mio, per l’importo di €.6.000,00 IVA inclusa, dando atto che l’intervento ha codice CIG
Z350029C42 e che per quanto concerne i futuri pagamenti, si procederà in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L.
12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010
n. 217.
5) Di prendere atto che con determina n. 148UT del 15 ottobre 2010, si è affidato all’Arch Paolo
De Mio di Caviola con Studio in Via G. Marchiori, 11, l’incarico professionale per la
predisposizione dei progetti edilizi, e della composizione urbanistica della fontana monumentale
per l’importo di €.4.492,80 IVA ed oneri previdenziali compresi, dando atto che l’intervento
ha codice CIG ZCE0029B56 e che per quanto concerne i futuri pagamenti, si procederà in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari nei contratti pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così
come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni,
dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
6) di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49
D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DATA: 31.05.2011

OGGETTO:

C.C.

G.C.

X

IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ORNAMENTO
ARTISTICO DELLA FONTANA MONUMENTALE IN
PIAZZA MUNICIPIO – AFFIDAMENTO INCARICHI.

Sotto il profilo della regolarità tecnica
FAVOREVOLE

X

CONTRARIO

MOTIVAZIONI:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
firma
F.to Ing. Angelo Nicolao

PARERE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Sotto il profilo della regolarità contabile
FAVOREVOLE

X

CONTRARIO

MOTIVAZIONI:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
firma

F.to Rag. Lorena De Biasio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 31.05.2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Murer
Dott.ssa Manuela Bassani




Si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
co.4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi, a far data dal 03/06/2011 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi
estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

Falcade, lì 03/06/2011
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Bassani

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Falcade, lì 03/06/2011
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Bassani



La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a
controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line sino al
_______________________, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

