Stato di attuazione del Progetto di aumento delle
prestazioni del personale dipendente, senza aumento
della dotazione organica, denominato
“GESTIONE MERCATI ED EVENTI”

FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto “Gestione Mercatini ed eventi” nasce dall’esigenza dell’ Amministrazione comunale di :
•

promuovere e valorizzare l’immagine del Comune di Portobuffolè con particolare riferimento
alla promozione turistica e territoriale, (adottare misure di marketing territoriale);
promuovere le produzioni locali che meritano di essere adeguatamente conosciute ed
apprezzate;
favorire le iniziative delle associazioni per creare una gestione partecipata e condivisa del
bene pubblico;
realizzare o patrocinare eventi culturali al fine di mettere a sistema le varie competenze del
territorio e altre realtà italiane e straniere, nel campo dell'Arte, della Musica, della Letteratura,
dell'Architettura, dell'Ambiente;

•
•
•

In particolare, come già desunto dai documenti programmatici annuali, che per l’anno 2016
l’Amministrazione ha inteso:
promuovere il tradizionale mercatino dell’antiquariato;
realizzare due edizioni dell’evento “Vintage Style” con mostra mercato ed eventi collaterali;
realizzare la festa d’autunno;
cogliere tutte le opportunità (pubblicazioni su giornali a tiratura nazionale, programmi
televisivi, ecc.) che possano promuovere l’immagine di Portobuffolè;

-

VALUTAZIONE DEL PROGETTO
La valutazione è basata sui seguenti indicatori di risultato:
•

incremento del numero medio degli espositori del mercatino dell’antiquariato rispetto
all’anno precedente;
• realizzazione di almeno due nuovi eventi collaterali collegati alla manifestazione “Vintage
Style”, finalizzata all’attrazione di un pubblico più giovane;
• Valorizzare la “Festa d’autunno” integrandola con la “Rassegna dei vini” e “Calici in
festa”;
Inoltre doveva essere:
• Garantita la presenza costante del personale al fine di risolvere con celerità eventuali
imprevisti o criticità sopravvenute;
• Presidiato ciascun evento garantendo elevati standard di sicurezza, anche igienico – sanitaria.

RISULTATI DEL PROGETTO
Nel corso del 2016 in Comune di Portobuffolè sono state organizzate numerose iniziative volte alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, nonché alla valorizzazione del Centro Storico. Di
seguito l’elenco di dettaglio:

Domenica 10 gennaio
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Domenica 7 febbraio
21 RADUNO FIAT 500 Città di Pordenone – a cura dell’Associazione Comunità San Valentino di
Pordenone
Domenica 14 febbraio
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
11 marzo
"Le Stagioni di una donna" – Letture ad Alta Voce a cura de “I Sillabanti” e “Lettori d’Asporto” con
performance musicale a cura de “La Mia Terra Band” presso la Sala del Fontego.
Domenica 13 marzo
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Sabato 19 marzo
“RAVELIONGH LIGH – TRIBUTO A MARCO TAMBURINI” Incontro Musicale a cura del
Circolo Culturale “Il Cerchio Aperto” di Oderzo
Dal 12 marzo al 31 maggio
"Il piacere del colore" - Ferruccio Gard
Presso il Museo Casa Gaia da Camino il sabato dalle 14:30 alle 18:30 e la domenica dalle 10:00 alle
12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.
Domenica 10 aprile
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Lunedì 25 aprile
Vintage Style – Mostra mercato ed eventi collaterali
Domenica 1 maggio
50^ edizione RALLY DELLA STAMPA a cura del Circolo della Stampa di Pordenone
Domenica 8 maggio
Incontro Musicale a cura del Circolo Culturale “Il Cerchio Aperto” di Oderzo
Domenica 8 maggio
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Domenica 19 maggio
Conferenza medica in occasione della XIII Giornata Nazionale del Donatore a cura di AIDO –
Gruppo Comunale di Portobuffolè
Sabato e Domenica 28 - 29 maggio
Appuntamento con il concorso "Colora Canevasse"

Sabato 4 - 11 - 18 - 25 giugno
GAIAJAZZ, ciclo di appuntamenti presso il centro storico. Dal 4 giugno al 31 luglio la mostra
"Focus: ritratti d'impresa" presso il Museo Casa Gaia da Camino.
Venerdì 10 giugno
2° Corsa del Torresin, partenza alle ore 20:00. Corsa non competitiva di 10 km, percorso di 5 km per
bambini e gruppi
Domenica 12 giugno
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Venerdì 24 giugno
Appuntamento con la cultura presso la Sala Fontego alle ore 21:00 con la conferenza "Il corpo della
donna nel Medioevo tra potere e seduzione - Il caso di Gaia da Camino"
Sabato 2 luglio
Rievocazione medievale. Le vie del centro animate, rievocando gli antichi fasti della città e le
tradizioni medievali.
Domenica 10 luglio
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Sabato 16 luglio
Concerto Rock'a'Port presso il centro storico
Domenica 17 e sabato 23 luglio
Rassegna "Teatro in Villa" presso Piazza Ghetto
Sabato 23 luglio
“Old School Motors” Raduno Livenza Jolly Club - auto sportive d'epoca
Venerdì 12 agosto
“Guareschi e il mondo piccolo” a cura dell’Associazione “On the road”
Dal 19 al 28 agosto
Tradizionale Sagra di Santa Rosa
Domenica 21 agosto
37^ edizione della pedalata non competitiva “4 Pedaeade atorno a Port” a cura della Pro Loco di
Portobuffolè
Giovedì 25 agosto
“Passeggiando con gli storici” a cura degli storici Pier Carlo Begotti e Mauro Fasan
Domenica 11 settembre
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Venerdì 23 settembre
Evento raccolta fondi denominato “Un’amatriciana per Amatrice”

Domenica 25 settembre
Vintage Style – Mostra mercato ed eventi collaterali
Domenica 2 ottobre
“Acqua tra morte e vita” da Portobuffolè a Ghirano , giornata organizzata dalla Diocesi di Vittorio
Veneto
Domenica 9 ottobre
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Domenica 16 ottobre
Festa d’Autunno – Mostra mercato ed eventi collaterali
Giovedì 20 ottobre
“La nuova SCIA, la Conferenza dei Servizi ed il ruolo del SUAP dopo il D.Lgs 126/2016 e
127/2016” – Giornata di formazione a cura di SAV srl di Brescia
Sabato 12 novembre
“Il Comandate Alfa” – Seminario a cura della Sezione A.N.C. di Fontanelle
Domenica 13 novembre
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Venerdì 18 novembre
Serata dedicata al tema della pace, organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto
Domenica 11 dicembre
Tradizionale mercatino dell'antiquariato
Venerdì 16 dicembre
“A caccia di streghe nei domini della Serenissima” – Presentazione del libro dello storico Mauro
Fasan in Sala del Fontego

Nel corso del 2016, come meglio dettagliato vi è stato un numero rilevante di eventi volti alla
promozione e valorizzazione del Centro Storico e del territorio di Portobuffolè.
Il fiore all’occhiello rimane comunque il “Mercatino dell’Antiquariato” che anche nel 2016 è stato
caratterizzato da un consistente numero medio di espositori. Nel corso dell’anno si è lavorato per la
sua riqualificazione attraverso la predisposizione di un nuovo Piano per il Commercio su aree
pubbliche, che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.70 in data 23/12/2016.
Il nuovo Piano, prevede una diversa dislocazione dei posteggi e una migliore caratterizzazione per
quelli relativi a prodotti non strettamente attinenti all’antiquariato e al collezionismo.

Nel 2016, come previsto dal progetto, si è provveduto ad organizzare 2 edizioni del “Vintage Style”
rispettivamente in data 25/4/2016 e 25/9/2016.
L’edizione del 25/4/2016 ha visto la partecipazione di n.47 espositori. L’evento, collegato a
Fortajando, classica scampagnata di San Marco, prevedeva:
- Esposizione auto storiche del Livenza Jolly Club
- Esposizione moto storiche della collezione Montagner

- Il Chiosco Borgogustantico e aperitivi vintage a cura del Bullys di Oderzo
- Un’area giochi per bambini con gonfiabili, trucca bimbi, zucchero filato
- Laboratorio gratuito presso l’Atelier della Barbie a cura di Grazia Collura;
- Concerto di “The Hudson Trio”
- Radio On The Road – a cura di Top Radio Oderzo
L’edizione del 25/9/2016 ha visto la partecipazione di n.53 espositori. L’evento prevedeva:
- Esposizione auto storiche
- Esposizione moto storiche della collezione Montagner
- Il Chiosco Borgogustantico e aperiti-vintage
- Un’area giochi per bambini con gonfiabili, trucca bimbi, zucchero filato
- Apertura straordinaria de l’Atelier della Barbie a cura di Grazia Collura;
- Musica e ballo con Dj Zellaby
- Concerto dei “JAILHOUSERS”
Nel 2016, come previsto dal progetto, si è provveduto a valorizzare la “Festa d’autunno”
integrandola con la “Rassegna dei vini” e “Calici in festa”.
La Festa d’Autunno ha visto la partecipazione di ben 111 espositori ;
L’evento prevedeva:
- Mostra mercato : zucche e frutti di stagione, fiori e piante autunnali, artigianato artistico,
opere di pittori, scultori, artigiani e hobbisti;
- Degustazione guidate dai sommeliers della FISAR;
- Esibizione della Compagnia Arcieri Franchi di Oderzo;
- Folk Fiction & Entusiasticamente Popolari – animazione e concerto con musica e ballo delle
tradizioni europee.

In tutti gli eventi direttamente organizzati dal Comune è stata garantita la presenza costante del
personale al fine di risolvere con celerità eventuali imprevisti o criticità sopravvenute e per garantire
elevati standard di sicurezza, anche igienico – sanitaria.

Compensi:
Alla luce dei risultati ottenuti l’importo del progetto può essere interamente erogato al personale
coinvolto nella realizzazione del progetto stesso.
Portobuffolè, lì 12/4/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Miori Mariateresa

