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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 16 del 26/01/2022

OGGETTO: MOSTRA DEDICATA ALL'ARTISTA MIRALDO BEGHINI NEGLI SPAZI 
IPOGEI DI PALAZZO CHIERICATI - APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE E 
REALIZZAZIONE

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 09:06 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
CELEBRON MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
TOSETTO MATTEO ASSESSORE P
ZOCCA MARCO ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Il Direttore generale, dott. Gabriele Verza, partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
Gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, Valeria Porelli, Simona Siotto, 
Cristina Tolio e Matteo Tosetto partecipano alla seduta collegati in videoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3, del Regolamento della Giunta comunale.
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La Giunta comunale

udita la relazione dell'Assessore Simona Siotto:

“Nelle sale ipogee di Palazzo Chiericati è stato realizzato un allestimento di pannelli secondo 
autorizzazione PGN 128677/2020 della competente Soprintendenza.

L’allestimento, che comprende l’utilizzo di pannelli autoportanti, è destinato ad accogliere la 
valorizzazione di opere di artisti vicentini o che, con il territorio, abbiano un legame motivatamente 
rilevante.

Nell’ambito di tale finalità è stata realizzata la mostra dedicata all’artista Romano Lotto tenutasi dal 
30 aprile al 30 settembre 2021 in collaborazione con l’associazione culturale VenetArt di Vicenza 
che promuove l'arte e la cultura in tutte le sue forme ed espressioni, in ambito regionale, nazionale 
ed internazionale, ne favorisce la conoscenza, promuove e realizza eventi culturali quali mostre, 
convegni, mostre, dibattiti e iniziative di informazione pubblica.

La stessa Associazione, in prosecuzione del progetto di valorizzazione di artisti vicentini accreditati, 
ha presentato all’Amministrazione la proposta, agli atti del servizio Attività Culturali e Museali, di 
una seconda mostra antologica dedicata all’artista Miraldo Beghini dal titolo “Miraldo Beghini. 
All’origine c’è la forma”.

Miraldo Beghini ha frequentato negli anni diverse correnti artistiche del Novecento in Italia e 
all’estero, tra cui la scuola libera del nudo tenuta a Palazzo S. Stae a Venezia da Santomaso, 
l’ambiente formativo del pittore austriaco Oskar Kokoschka alla Sommerakademie di Salisburgo, 
l’Accademia di Salisburgo con Emilio Vedova, del quale è divenuto assistente all’Accademia di 
Venezia.

E’ stato inoltre componente del gruppo di artisti vicentini che si identifica ne ¨La Bilancia¨, con i 
quali espone in alcune mostre a Vicenza e a Venezia.

Da tali frequentazioni Beghini ha maturato un caratteristico stile carico di quell’espressionismo 
astratto che ancora permea le sue opere più recenti.

Dal 1979 fa parte dell'Associazione Incisori Veneti. Si è dedicato a lungo anche alla ceramica 
artistica e all'affresco.

La personale di Miraldo Beghini sarà allestita negli spazi ipogei di Palazzo Chiericati con apertura 
dall’11 marzo al 30 giugno 2022 e sarà accompagnata da un catalogo ragionato di circa 200 pagine 
che comprende testi critici, opere esposte e un gran numero di altre opere, acquerelli, sculture e 
incisioni.

Tutte le opere esposte sono state realizzate dall’Artista tra il 1960 e il 2021.

Ritenendo la proposta coerente con l’obiettivo dell’amministrazione di valorizzare i più autorevoli e 
riconosciuti artisti del territorio, si intende supportare l’iniziativa con un contributo massimo di € 
15.000,00, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento, a sostegno dell’associazione 
proponente, che si occuperà delle seguenti attività: progetto di curatela scientifica, movimentazione 
e trasporto opere da Roma a Vicenza e ritorno, allestimento e disallestimento della personale di 
Beghini, assicurazioni, accrochage e puntamenti luce, redazione e stampa catalogo, grafica, 
comunicazione, campagna fotografica, coordinamento e attività di segreteria.
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L’associazione ha presentato al riguardo un bilancio complessivo dell’iniziativa di € 27.000,00”.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs 267/2000 e del vigente 
Regolamento in materia di controlli interni;

Visti il regolamento “Criteri per la concessione di contributi sussidi e ausili vari nei settori Cultura, 
Istruzione ed assistenza scolastica, Sport e Tempo libero – Turismo ed iniziative nell’ambito delle 
tradizioni” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40/7111 del 16.04.1991;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare la realizzazione di una mostra antologica dedicata a Miraldo Beghini dal titolo 
“Miraldo Beghini. All’origine c’è la forma” negli spazi ipogei di Palazzo Chiericati, utilizzando 
l’allestimento esistente;

2) di approvare l’assegnazione di un contributo pari a € 15.000,00 a titolo di sostegno per la 
realizzazione dell’iniziativa sopra indicata, a favore dell’associazione culturale VenetArt di 
Vicenza;

3) di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o 
connessi ai fini dell'attuazione dell’iniziativa descritta;

4) di prenotare la suddetta spesa di € 15.000,00 al capitolo 1095504 "Spese per attività culturali" del 
bilancio 2022;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono 
altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.L. 
10/10/12, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere alle attività di verifica di spostamento 
delle opere e alla sottoscrizione delle assicurazioni da parte dell’associazione coinvolta, viene 
dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


