
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0298 DEL 14/07/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 14:25 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco  A 
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO: “NOTTURNI PADOVANI, TRA ARTE, VIE 

D’ACQUA E SAPORI”. INDIRIZZI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

SU proposta scritta dell’Assessore Andrea Colasio, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale; 
 
PREMESSO che: 
 gli indirizzi generali di governo contenuti nel documento: “Le Città di Padova – Linee 

strategiche di mandato 2017 – 2022”, pongono l’accento sul patrimonio e le attività culturali 
come risorse per potenziare una “cultura partecipativa, sviluppata a partire da elementi 
identitari della storia remota e recente in una città policentrica”, e sottolineano che “tale 
processo può avvenire attraverso un ordinato coinvolgimento delle realtà associative 
esistenti nel territorio, non escludendo il contributo di singoli cittadini”, 

 il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 90 del 16 dicembre 2019, in particolare Obiettivi Strategici – Indirizzi 
Strategici – Indirizzo Strategico 4 - “La Città della cultura e dei saperi e sviluppo del 
turismo”, prevede i seguenti obiettivi strategici: 

 4.1 – Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una rete che coinvolga il mondo 
della cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto 
creativo urbano e sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città 
cosmopolita ed aperta alla sperimentazione artistica internazionale, 

 4.4 – Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, 
innovativi e di richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il 
patrimonio identitario della città, 
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 4.8 - Creare, utilizzando tecnologie innovative ed attraverso processi di concertazione 
pubblico/privato, una governance di destinazione intelligente che risponda a strategie di 
turismo sostenibile, di connessione diretta e continua con il turista, di controllo e 
monitoraggio dei flussi, di promozione e innovazione del prodotto; 

 
SOTTOLINEATO, pertanto, che,  come stabilito nel Documento Unico di Programmazione, il 
Comune di Padova, nell’ambito dei suoi principali compiti istituzionali, basa la politica culturale 
sulla convinzione che la cultura sia un elemento identitario sostanziale, e che in tale contesto 
rivestono un ruolo fondamentale le iniziative finalizzate alla conoscenza, alla tutela ed alla 
conservazione del patrimonio culturale, allo scopo di favorire la fruizione, la promozione e la 
valorizzazione dei beni culturali, rendendoli punti di riferimento permanenti, capaci di offrire 
stimoli e strumenti per conoscere, imparare e saper coinvolgere attivamente i cittadini nella loro 
crescita culturale; 
 
SPECIFICATO che: 
 ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il 

Comune è l’Ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della 
propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente 
attribuite ad altri soggetti; 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Vigente Statuto Comunale (approvato con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 01/04/2014, n. 39 del 02/04/2014 e n. 40 del 
07/04/2014, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73 del 5 novembre 2015, 
n. 75 del 16 novembre 2015, n. 81 del 23 novembre 2015, n. 32 del 14 maggio 2018, n. 33 
del 21 maggio 2018 e n. 38 del 28 maggio 2018), il Comune “tutela e promuove i valori 
culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della 
Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo sostenibile”; 
 

SOTTOLINEATO che: 
 ai sensi dell’articolo 4, 1° comma, del sopra citato Statuto, il Comune “è titolare di funzioni 

amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo 
il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali”; 

 ai sensi dell’articolo 15, 1° comma, dello Statuto, in applicazione del principio di 
sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini, finalizzate al 
perseguimento dell’interesse generale della Comunità; 

 
ACCERTATO che: 
 dal 1996 opera a Padova il “Consorzio di Promozione Turistica di Padova”, Struttura 

Associata di Imprese e Associazioni di Categoria operanti nel campo del turismo, 
riconosciuta dalla Regione Veneto ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 
18 giugno 2013, che è un Consorzio con attività esterna, non a scopo di lucro, che ha, 
come sua peculiare missione, la promozione dell’immagine turistica di Padova e della 
Provincia, nel contesto nazionale ed internazionale, la promozione e l’attuazione, nel 
territorio, di manifestazioni di interesse artistico e culturale, la realizzazione di fiere, 
mostre ed altre iniziative di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica del 
territorio, delle sue eccellenze e delle sue risorse, nonché la valorizzazione, a fini 
turistici, del patrimonio culturale, storico ed artistico del medesimo, 

 le iniziative organizzate hanno portato in Città numerosissimi visitatori, contribuendo alla 
valorizzazione e alla promozione culturale e turistica del territorio, e pertanto, il 
Consorzio sopra detto, svolge un’attività rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse 
della collettività; 

 
VISTA la nota pervenuta in data 9 luglio 2020, protocollo n. 0271848, a firma del Presidente 
– legale  rappresentante del “Consorzio di Promozione Turistica di Padova” con sede a 
Padova, Piazza Bardella n. 3, Partita I.V.A. 00504420282, con la quale comunica che il 
Consorzio stesso, in collaborazione con alcuni Club di Prodotto padovani, quali 
GuidePadova, il Consorzio Battellieri del Veneto, il Consorzio PadovaViaggi, i Ristoratori 
Padovani ed altri operatori del turismo padovano, ha predisposto un “contenitore” estivo di 
visite guidate, escursioni a piedi, in bicicletta ed in battello, ai principali monumenti cittadini 
ed ai luoghi di “Padova Urbs picta”, nonché alcune escursioni nei luoghi più significativi del 
territorio della Provincia, denominato: ““Notturni Padovani, tra Arte, vie d’Acqua e Sapori” ; 
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CONSTATATO che il progetto proposto dal Consorzio sopra indicato è stato predisposto per 
rendere partecipi i cittadini padovani ed i turisti non solo del grande patrimonio turistico e 
culturale della Città, ma anche delle eccellenze ambientali e gastronomiche di cui è dotato il 
nostro territorio, al fine di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani 
ed offrire nuove opportunità culturali e turistiche dopo la chiusura dovuta all’emergenza 
sanitaria da COVID – 19;  
 
CHIARITO che con la nota pervenuta in data 9 luglio 2020, protocollo n. 0271848 sopra 
illustrata, il “Consorzio di Promozione Turistica di Padova” chiede al Comune di Padova sia 
di aderire a tale progetto, mediante la promozione del medesimo attraverso i propri canali 
istituzionali, sia di riconoscerlo tra le iniziative organizzate per favorire e promuovere la 
cultura e la fruizione del patrimonio civico, e pertanto, di prevedere per i partecipanti il 
biglietto d’ingresso ridotto, pari ad € 1,00, al circuito museale cittadino (ad esclusione della 
Cappella degli Scrovegni ed alle Mostre con biglietto SIAE); 

 
REPUTATO di aderire a tale iniziativa, che ha elementi di innovazione, quali i percorsi 
gastronomici, e che contribuisce alla valorizzazione e alla promozione della cultura e del 
turismo  del territorio, che sono i settori più penalizzati dall’emergenza sanitaria in corso, e di 
stabilire, pertanto,  per i partecipanti l’ingresso con biglietto ridotto, pari ad € 1,00, al circuito 
museale cittadino, (ad eccezione della Cappella degli Scrovegni ed alla Mostre con ingresso 
SIAE), come disposto e disciplinato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0707 
del 12 novembre 2019, esecutiva, in quanto il Consorzio sopra detto, attuando tale progetto,  
svolge un’attività rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0707 del 12 novembre 2019, esecutiva; 
 
VISTO l’articolo 50 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio; 
    
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la suesposta premessa; 
 
2. di aderire al Progetto: “Notturni Padovani, tra Arte, vie d’Acqua e Sapori”, proposto dal 

“Consorzio di Promozione Turistica di Padova” con sede a Padova, Piazza Bardella n. 3, 
Partita I.V.A. 00504420282, che si terrà a Padova dal 15 luglio a 30 settembre prossimi, 
come si evince dalla nota e dal programma presentato in data  9 luglio 2020, protocollo 
n. 0271848, agli atti del Settore, e di riconoscerlo, pertanto, tra le iniziative organizzate 
per favorire e  promuovere la cultura e la fruizione del Patrimonio Civico; 
 

3. di promuovere il progetto“Notturni Padovani, tra Arte, vie d’Acqua e Sapori”  attraverso i 
canali istituzionali del Comune (newletter, sito internet, pagine social); 

 
4. di concedere ai partecipanti a tale progetto l’ingresso con biglietto ridotto pari ad € 1,00, 

ai Musei Civici agli Eremitani, al Palazzo della Ragione, a Palazzo Zuckermann e al 
Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, (ad esclusione della Cappella degli 
Scrovegni e delle Mostre con biglietto SIAE), come disposto e disciplinato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0707 del 12 novembre 2019, esecutiva, in 
quanto il Consorzio sopra detto, svolge un’attività rientrante nei compiti del Comune, 
nell’interesse della collettività; 
 

5. di assicurare che di tali ingressi con biglietto ridotto si è tenuto conto negli stanziamenti 
inseriti nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022; 
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6. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 
delibera 

 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267. 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
14/07/2020 Il Funzionario con P.O. 

Laura Vradini 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
14/07/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
14/07/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SINDACO 
Arturo Lorenzoni 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 17/07/2020 al 31/07/2020, è divenuta esecutiva il 27/07/2020 ai sensi dell'art. 134del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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