
PROTOCOLLO  D’INTESA 
 

Tra l’Associazione Accademia del teatro in lingua veneta con sede legale a 

Padova presso ASI, P.le Stazione n. 7 e sede operativa a Bagnoli di Sopra, 

Teatro Carlo Goldoni, Piazza Unità d’Italia n. 1 C.F. 92229800286 

legalmente rappresentata dal Presidente  Ada Claudia Marcantonio di seguito 

denominata Accademia da una parte 

e 

i Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Barbona, 

Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Conselve, 

Correzzola, Granze, Pernumia, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro 

Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa 

Padovana, Tribano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense  

rappresentati dai rispettivi Sindaci  dall’altra 

PREMESSO CHE  

- L’Accademia del Teatro in Lingua Veneta sta mettendo in atto con il 

sostegno della Regione Veneto, il patrocinio della Provincia di Padova e la 

collaborazione del Comune di Bagnoli di Sopra il progetto della  

CREAZIONE DI UNA “RETE CULTURALE” APPLICATA  PER LA 

PROMOZIONE DELLA ZONA SUD DELLA BASSA PADOVANA  

ATTRAVERSO IL RECUPERO OPERATIVO DEL  TEATRO “CARLO 

GOLDONI” DI BAGNOLI DI SOPRA.  

- Il progetto, approvato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova e dal 

Comune di Bagnoli di Sopra, comprende i Comuni intorno a Bagnoli di Sopra 

indicati in alto. 



- Tutti i Sindaci dei Comuni indicati sopra sono stati informati del progetto 

sopraindicato attraverso la visita della direttrice dell’Accademia Luisa Baldi e 

si sono dichiarati d’accordo nell’entrare a far parte della rete culturale in 

oggetto, comunicando altresì la loro adesione al progetto alla Regione e alla 

Provincia di Padova subito dopo l’approvazione degli appositi atti deliberativi 

di seguito previsti. 

tanto premesso, tra le Parti  SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Con la firma del presente protocollo d’intesa i Sindaci dei Comuni indicati 

sopra entrano a far parte della rete culturale di cui in premessa che 

l’Accademia si impegna a rendere operativa entro il mese di gennaio 2011 

alle condizioni sotto precisate, subordinatamente all’approvazione degli 

organi competenti nel termine suindicato. 

ART. 1  -  Finalità e obiettivi 

Con il presente protocollo d'intesa le Parti intendono avviare un rapporto di 

collaborazione, per sviluppare azioni sinergiche destinate a valorizzare e 

promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale dei Comuni coinvolti. 

Nell'ambito delle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi sopra 

indicati l’Accademia del Teatro in Lingua Veneta con il supporto della 

Provincia di  Padova ed in collaborazione con il Comune di Bagnoli di Sopra 

si impegna a:  

- svolgere azioni di promozione dei Comuni partecipanti e degli altri Enti 

interessati per gli aspetti: artistico, storico, culturale; 

- promuovere azioni di comunicazione necessarie a veicolare la conoscenza e 

la specificità del territorio e dei programmi culturali messi in atto; 



- organizzare un Festival di teatro e musica riconoscendo la zona della Bassa 

Padovana quale sede idonea per iniziative di questo tipo, soprattutto nei 

luoghi storici (ville, monasteri, abbazie, ecc). 

ART. 2  - Attuazione 

Al fine di realizzare la rete culturale indicata in premessa i Comuni si 

impegnano a contribuire  per il 2011 con € 1.000,00 (mille) ciascuno, importo 

che sarà versato al Comune di Bagnoli di Sopra, capofila del progetto, entro il 

28 febbraio 2011 con le modalità previste dai rapporti tra i Comuni.  Solo per 

i Comuni al di sotto dei 2.000 abitanti  (Vescovana, Carceri, Vighizzolo 

d’Este e Barbona) è previsto che il contributo sia di € 500,00 (cinquecento).  

Gli importi versati al Comune di Bagnoli di Sopra saranno imputati al 

progetto  “rete culturale della Bassa Padovana con l’Accademia del Teatro in 

Lingua Veneta”. 

Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente protocollo, 

l’Accademia manterrà un rapporto costante con i Comuni partecipanti e 

riferirà mensilmente al Comune di Bagnoli di Sopra, che dovrà a sua volta 

informare tutti i Comuni partecipanti e suggerire eventuali iniziative. 

L’Accademia avrà i seguenti compiti: 

-   Ideazione e pianificazione delle iniziative; 

- Definizione delle modalità operative per la realizzazione degli  interventi 

programmati; 

-   Monitoraggio e verifica dei risultati; 

-   Individuazione di ulteriori ambiti di interventi collaborativi. 

 

 



ART. 3  -  Comunicazione e promozione 

Le Parti daranno ampia pubblicità alle iniziative che verranno adottate e a tal 

fine svilupperanno apposite azioni di comunicazione e promozione. 

ART. 4  -  Durata 

Il presente protocollo ha durata per l’anno 2011. Entro il 31/10/2011 

l’Accademia richiederà conferma scritta della rinnovata partecipazione di 

ogni singolo Comune per il 2012. 

Su richiesta delle Parti  potrà essere effettuata una rimodulazione del presente 

protocollo. 

 

Letto, sottoscritto e approvato. 

 

Bagnoli di Sopra, ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


