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LA GIUNTA REGIONALE SOSTENGA LA CANDIDATURA DI 

VERONA A “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021” 

 

presentata il 23 dicembre 2019 dai Consiglieri Salemi, Bigon, Bassi, Brusco, 

Casali, Corsi, Giorgetti, Montagnoli, Negro e Valdegamberi 

 

 

 

Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- dal 1985  l'Unione Europea  ha ideato e sostenuto l'iniziativa "Capitale 

europea della Cultura"  come strumento per promuovere la conoscenza dei 

diversi territori, della loro cultura, storia e tradizioni, con l’intento di favorire lo 

scambio di informazioni tra cittadini di ciascuno Paese membro; 

- a ogni edizione la suddetta iniziativa si è dimostrata un efficace strumento per 

innescare modelli virtuosi di sviluppo culturale e conseguente incremento dei 

flussi turistici verso la città designata, che trae dunque beneficio da questa 

prestigiosa e riconosciuta vetrina; 

- sulla scia della suddetta iniziativa europea il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo dal 2015 ha per la prima volta avviato le procedure 

selettive per il conferimento del titolo di “capitale italiana della cultura”; 

  Tenuto conto che l’art. 7 co.3-quater del DL n.63/2014 convertito con la 

L. n. 106/2014 ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisca  annualmente il 

titolo di “capitale italiana della cultura” a una città sulla base di un’apposita 

procedura di selezione definita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. In questi 

anni le designazioni hanno riguardato le seguenti città: Mantova (2016); Pistoia 

(2017); Palermo (2018); Parma (2020). Nel 2019 tale titolo non è stato conferito 

per la contestuale designazione di Matera  a “capitale europea della cultura”; 

  Rilevato che: 

- la città di Verona, uno dei gioielli artistici del Veneto, è stata dichiarata nel 

2000 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco; 

- aggiornati dati statistici registrano che il territorio veronese è la quinta 

provincia italiana per numero di presenze turistiche, e la recente classifica Qualità 
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della vita 2019 realizzata da IlSole24 ore colloca Verona al settimo posto tra le 

province  italiane per dinamismo imprenditoriale; 

- in particolare Verona può contraddistinguersi  come simbolo dell’eccellenza 

del Veneto, per qualità storico-artistica e per la bellezza ambientale e 

paesaggistica che la colloca tra il Lago di Garda e il Parco naturale della Lessinia, 

in una  posizione geografica strategica all’incrocio dei due corridoi europei che ne 

potenziano il suo sviluppo sul piano logistico, infrastrutturale e turistico; 

- la fama del patrimonio storico-artistico e culturale veronese è ampiamente 

riconosciuta a livello nazionale e internazionale  anche in virtù di manifestazioni-

simbolo, come  lo storico festival areniano  e l’estate teatrale veronese; pertanto 

Verona eccelle  in tutti gli aspetti che concorrono a rendere autorevole la sua 

designazione a “capitale italiana della cultura”; 

- il 17 dicembre 2019, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e  

per il Turismo,  il Sindaco di Verona ha sottoscritto la manifestazione di interesse 

per la candidatura della città di Verona a “capitale italiana della cultura per l’anno 

2021”. In tale occasione è stato anche fissato il termine del 2 marzo 2020 per la 

presentazione del relativo dossier; 

- la suddetta candidatura può rappresentare per la città di Verona un’ulteriore 

opportunità di maggiore visibilità nazionale e internazionale, concorrendo altresì a  

essere  un’occasione di grande promozione  per il Veneto. 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a sostenere, con le modalità ritenute più idonee, la candidatura di Verona alla 

designazione di  “capitale  italiana della cultura per l’anno 2021”, favorendo,  

per  quanto di competenza, il suo buon esito. 

 


