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DELIBERAZIONE N. 46-354 

IN DATA 27-07-2015 

PROPOSTA N. PRDC - 70 - 2015 

DEL 16-07-2015 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Interpellanza (08.07.2015 prot. n. 31801) dei Cons. Massimo Bellotto e Roberto Borsoi 
(Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it) sull’utilizzo della Chiesetta di S. Orsola come spazio 
espositivo museale per le opere di carattere religioso in possesso del Comune. 

 
L’anno 2015 addi 27 del mese di Luglio alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
34268 in data 20.07.2015, si è riunito in seduta pubblica sessione straordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
BALLIANA LORIS Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere NO 
BORIN GIUSEPPE Consigliere SI 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere NO 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere NO 
ROSSETTO LAURA Consigliere NO 
GIANDON PAOLO Consigliere NO 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere SI 

 
 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Grassi, De Marchi, Gianelloni, Rossetto e Giandon. 
Partecipano gli Assessori: Dugone, Panizzutti, Perin E., Toppan, Perin F.. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 46-354 
 
DEL 27 LUGLIO 2015 
 
OGGETTO:  INTERPELLANZA (08.07.2015 PROT. N. 31801) DEI CONSIGLIERI MASSIMO BELLOTTO 

E ROBERTO BORSOI (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT) SULL’UTILIZZO 
DELLA CHIESETTA DI S. ORSOLA COME SPAZIO ESPOSITIVO MUSEALE PER LE 
OPERE DI CARATTERE RELIGIOSO IN POSSESSO DEL COMUNE. 

 
 Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Cons. Borsoi 
Roberto, perché legga ed illustri l'interpellanza. 
 

CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Grazie Presidente. Do 
lettura del testo dell’interpellanza: 
 

”””” 
 

Premesso che 
 
La Chiesetta di Sant'Orsola è oggi ciò che resta di quello che fu, fino al 1757, il Duomo di San 

Leonardo; 
 
La Chiesetta è stata restaurata negli anni 2000 dal Comune, attuale proprietario, dopo aver passato 

anni di lungo degrado; 
 
L’interno della Chiesetta stessa doveva essere ricco di affreschi presumibilmente cinquecenteschi 

di cui solo qualche traccia è emersa. 
 
Visto che 
 
Il museo civico contiene opere di carattere religioso; 

 
  I magazzini del Comune contengono opere d’arte che non trovano allocazione all’interno degli spazi 
espositivi attualmente a disposizione dell’Amministrazione; 
 
  Il turismo culturale deve essere una delle priorità per poter far crescere la nostra città in modo 
responsabile.  
 
  Chiediamo se 
 

Nelle intenzioni dell’Amministrazione c’è la volontà di inserire le opere d’arte di carattere religioso in 
possesso del Comune di Conegliano all’interno della Chiesetta di Sant’Orsola, contesto per loro naturale, 
al fine di ottenere un polo museale aggiuntivo permanente e quindi aumentare l’attrattività turistico 
culturale della città, inserendolo poi nel percorso turistico della città. 

 
”””” 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola all’Assessore Dugone. Prego.   

  
ASSESSORE DUGONE STUFANO: Grazie Presidente. In riferimento all’interpellanza in oggetto 

preciso che già negli anni 2000 e 2002 l’allora Amministrazione Comunale aveva chiesto di adibire la 
Chiesetta di Sant’Orsola, appena restaurata, a museo degli affreschi conservati al museo. 
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Alcuni funzionari della Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto avevano addirittura 
elaborato un progetto di esposizione degli affreschi nei vari spazi della Chiesetta. La Sovrintendenza ai 
Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale però aveva comunicato di ritenere accettabile la 
collocazione degli affreschi nei locali laterali della chiesa, mentre nell’aula principale era preferibile non 
collocare in maniera definitiva, ma solo eventualmente per occasioni eccezionali e temporanee, affreschi o 
altre opere pittoriche, poiché avrebbero interferito con le caratteristiche spaziali e architettoniche di tale 
spazio che risulta essere un museo in se stesso. 
 

Le pareti infatti, connotate dalla presenza di paraste, quadri, cornici, ecc., secondo detta 
Sopraintendenza poco si prestano ad ospitare opere che andrebbero ad interferire con le partiture 
architettoniche dell’ambiente snaturando la percezione dello spazio principale del pregevole edificio. 

 
Nel locale laterale all’aula principale della Chiesetta è stato anni fa collocato l’affresco di difficile 

lettura “Madonna della Misericordia”, attribuito al Pordenone, prima anch’esso esposto al pianterreno del 
museo. 
 

La Chiesetta viene attualmente utilizzata per mostre temporanee o eventi quali concerti, spettacoli 
teatrali, letture e attività varie di promozione e valorizzazione del sito di interesse culturale del castello.  

 
Nel 2015 ci sono state diverse attività, alcune organizzate dalla Amministrazione – ve le cito 

brevemente – che sono dal 16 maggio al 2 giugno le mostre e le iniziative legate al festival “Infinite Volte 
Donna”, dal 28 al 30 agosto ci saranno le prove teatrali della compagnia teatrale “Colonna Infame”, il 5 
settembre c’è un evento, dal 23 settembre al 15 ottobre ci sarà una mostra di pittura “Sono rinata 
attraverso il colore”.  

 
Poi ci sono le attività legate al gestore che da febbraio ad aprile ogni mercoledì dalle 20.30 alle 

22.30 prevede un corso di pittura “L’arte in pratica” in collaborazione con “Arte e Storia”. A marzo-aprile ci 
sono sette giornate legate a laboratori di terrecotte, sempre con Arte Storia. Il 1° maggio c’ è la 
rievocazione storica con la scuola “Tamburi Storici di Conegliano” e il Comitato “Antica Fiera di Santa 
Lucia”, a giugno c’è una degustazione guidata. Il 27 giugno c’è stato uno spettacolo teatrale “Cena con 
delitto”. A luglio dal 6 al 29 ci sono i centri estivi al castello “Ma che bel castello”. Ci sono altre due 
rassegne il 4 e l’11 luglio legate sempre ai “Costretti oltre Confine”, e l’11 ottobre c’è la castagnata con il 
Gruppo Alpini di Parè.   
 

Nel 2014 tra l’altro nel progetto vincitore del concorso di idee per la riprogettazione espositiva del 
museo è stato proposto di collocare nella sala Vazzoler al pianterreno gli affreschi e dipinti provenienti da 
chiese e conventi e palazzi situati nei dintorni di Conegliano, o provenienti da territori facenti parte dei 
Domini della Serenissima, opere che abbracciano il periodo compreso tra il XV e il XVII secolo. 
 

Noi riteniamo che sia un sito turistico e culturale importante per quello abbiamo, viste anche le 
limitazioni che la Sovrintendenza ci pone, allargato le maglie – visto che potevamo farlo – di quello che è il 
servizio civile nazionale. Lunedì scorso sono entrate due risorse nuove in biblioteca e abbiamo chiesto, 
perché potevamo farlo, una risorsa in più per poter aprire di più il museo civico e Sant’Orsola.   
Questo è quello che attualmente possiamo fare. 
  

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Consigliere.   
  

CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Grazie. Prendiamo atto 
che fino... Volevamo dare un consiglio per avere un polo espositivo più aperto. Grazie.  
  

PRESIDENTE: Grazie. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


