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Oggetto: OdG alla delibera 33/2017 
 
Premesso che: 
fare cultura esige una responsabilità ben precisa: offrire ai cittadini occasioni di arricchimento 
personale, incentivando la partecipazione comunitaria agli eventi, offrendo occasioni di qualità, 
coprendo parte o tutti i costi dell' evento, pubblicizzandoli adeguatamente. 
 
Ritenuto che: 
eventi, artisti già affermati e apprezzato dal mercato, non hanno bisogno di sostegno essere incentivati 
con contributi pubblici. 
 
Considerato che: 
la delibera della giunta comunale N. 268/2016 DEL 12/12/2016 assegna una cifra pari a €23.000 
all’associazione culturale “Il Fluire”, per il concerto del compositore e pianista pordenonese Remo 
Anzovino, in programma il prossimo 31 Agosto. 
 
Considerato che:  
- Remo Anzovino è un artista già affermato sul mercato e dunque, può proporre gli eventi a suo 
nome senza godere di incentivi pubblici, 
-  L’entità del contributo concesso è enormemente sproporzionato, se relazionato ai contributi 
ottenuti dallo stesso artista in alcuni comuni limitrofi: si veda a titolo esemplificativo la delibera 
1206 del 23/12/2016 del Comune di Cervignano (€5000) e la delibera 151 del 09/10/2012 della 
Provincia di Pordenone (€2000). 
- Il progetto presentato dell’Associazione Culturale “Il Fluire” a supporto della richiesta di contributi 
è estremamente generico nella descrizione dell’evento proposto e non permette alcun tipo di 
valutazione oggettiva dell’entità dei costi che la stessa associazione dovrà sostenere. 
- La domanda prevede, oltretutto, alcuni costi aggiuntivi a carico del Comune di Pordenone: sedie, 
pedana, fornitura elettrica, 4 bagni chimici, un elettricista per l’intera giornata, 150 + 15 spazi di 
affissione comunale esentasse. 
- Fra le voci di spesa presenti nel progetto vi sono €10.000 di costi di promozione (si ricordi inoltre 
che, nello stesso, vi è chiaramente espresso che l’evento è finalizzato a promuovere il nuovo 
lavoro discografico di Remo Anzovino). 

 
SI CHIEDE ALLA GIUNTA : 

 
- di ritirare la delibera 33/2017 e ripresentarla epurata dei contributi verso l’associazione culturale 



“Il Fluire”, che con la suddetta richiesta ha dimostrato di voler accollare una mera operazione di 
marketing discografico a carico della collettività, 
 
- di redistribuire i €23.000 liberati con eventi rivolti a sostenere e valorizzare le piccole realtà 
culturali pordenonesi, vero tessuto culturale attivo nella nostra città che permettono di irrobustire e  
diversificare l’offerta culturale proponendo eventi decisamente meno onerosi e in grado di 
generare nei cittadini attenzione e condivisione di molti e differenti temi culturali. 
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