
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0306 DEL 21/07/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

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

 
OGGETTO: STAGIONE LIRICA 2020. APPROVAZIONE PROGRAMMA, CONVENZIONE  

CON TEATRO STABILE DEL VENETO, INCARICO DI DIREZIONE 
ARTISTICA  E BIGLIETTI D'INGRESSO. 

 
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”, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

2017/0036 del 13 luglio 2017, ribaditi nel Documento Unico di Programmazione, sezione 

strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 – 2022, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 90 del 16 dicembre 2019, esecutiva, propongono Padova come 

Città della Cultura, e pongono, pertanto, l’accento sulla presenza di eventi di qualità, di 

richiamo nazionale ed internazionale  come risorse per potenziare una “cultura 

partecipativa, sviluppata a partire da elementi identitari della storia remota e recente in una 

città policentrica”; 

• dall’anno 2005 l’Amministrazione comunale sostiene la tradizionale produzione dell’opera 

lirica, ottenendo il pieno successo di pubblico e una vasta e positiva attenzione della critica 

locale e nazionale, grazie alle scelte di alta qualità operate sia nei cast artistici che nelle 

collaborazioni tecnico-logistiche e organizzative; 

barog
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• il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche intende effettuare anche nell’anno 2020 la 

produzione della stagione lirica, con l’organizzazione di rappresentazioni di opere liriche, 

rivolta alla cittadinanza ; 

• il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, in applicazione dei criteri di efficacia , 

efficienza ed economicità , intende, altresì, stipulare accordi di coproduzione tra il Comune 

di Padova, il Comune di Rovigo – Teatro Sociale ed il Comune di Treviso – Teatro 

comunale Mario del Monaco per realizzare in co-produzione spettacoli lirici, dividendo i 

costi e garantendo la qualità della proposta artistica, anche al fine di promuovere la 

circuitazione fuori dal Veneto degli spettacoli prodotti; 

 

RICHIAMATI la legge 14.08.67, n. 800: “Istituzioni per il sovvenzionamento delle manifestazioni 

liriche in Italia”, nonché il Decreto del MIBACT 27/07/2017, che detta i nuovi criteri per i 

contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS di cui alla Legge 30.04.1985, n. 163 tra cui, 

all’art. 20, per le attività liriche ordinarie; 

 

PRECISATO che anche nel 2020 il Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e 

Biblioteche ha presentato, nei termini previsti, l’apposita domanda di contributo per attività 

liriche ordinarie nel rispetto delle disposizioni del D.M. citato al MIBACT - Ministero per i Beni, 

Attività Culturali e Turismo – Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo, con nota prot. n. 

20511 del 30.01.2020, e che condizione per l’erogazione è l’approvazione e l’invio al Ministero 

del provvedimento con cui si approva il progetto artistico complessivo della manifestazione per 

la quale è stato richiesto il contributo;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 34/2020, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, in particolare l’art.183 c.5 con il quale il MIBACT ha erogato un’anticipazione al 

Comune di Padova, in qualità di organismo finanziato dal Fondo unico per lo spettacolo, diverso 

dalle fondazioni lirico-sinfoniche, fino all’80% dell’importo riconosciuto per l’anno 2019; 

 

PRECISATO, altresì,  che l’erogazione della restante quota di contributo da parte del MIBACT 

terrà conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela 

dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli , anche in deroga alla durata 

triennale della programmazione presentata al Ministero, come disciplinato dal richiamato D.L. 

34/2020; 

 

RITENUTO, quindi, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, opportuno rimodulare 

la programmazione della Stagione lirica 2020 nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e 

comunali vigenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

offrendo comunque la possibilità alla cittadinanza di fruire di una pluralità di opportunità culturali; 

 

EVIDENZIATO che il nuovo programma lirico, che verrà tempestivamente comunicato al 

MIBACT, prevede la realizzazione di quattro eventi lirici, in particolare: 

• Concerto lirico-sinfonico estivo domenica 9 agosto 2020, al Castello Carrarese, con un 

programma di musiche di G. Verdi, G. Puccini, G. Donizetti, V. Bellini, G. Bizet, U. Giordano 

e R. Leoncavallo; 

• Il Rigoletto di G. Verdi, eseguito in forma semiscenica, martedì 17 novembre 2020 al Teatro 

Verdi, co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Teatro Sociale di 

Rovigo; 

• Gala da Il Pipistrello di J. Strauss, eseguito in forma semiscenica, giovedì 31 dicembre 

2020 al Teatro Verdi , co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso; 

• Concerto di Capodanno il 01/01/2021 al Teatro Verdi con uno programma di famose 

musiche  di G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss,  J. Offenbach e F. Lehár ; 
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PRECISATO che il piano finanziario  prevede un totale di spesa di EURO 220.000,00, senza 

considerare il contributo ministeriale, ed entrate previste per EURO 60.000,00 da incassi di 

botteghino, con un disavanzo previsto quindi (senza considerare il contributo ministeriale) di 

EURO 160.000,00; 

 

EVIDENZIATO che la spesa di EURO 220.000,00 viene finanziata come segue:  

 

 per EURO 200.000,00 sui Capitoli di Bilancio di competenza del Settore Cultura, Turismo, 

Musei e biblioteche, per la copertura delle spese di produzione degli eventi, del personale 

artistico e tecnico e dei servizi specializzati, nonché delle spese di utilizzo del Teatro Verdi 

e di promozione e comunicazione; 

 per EURO 20.000,00, sui capitoli dei vari altri Settori comunali, secondo competenza, per la 

copertura delle spese di personale amministrativo interno, degli oneri sociali, delle utenze, 

pulizie generali per l’utilizzo degli spazi lavorativi comunali; 

 

DATO ATTO che nel corso della stagione potranno verificarsi alcune variazioni di programma 

motivate dalla efficacia ed efficienza della azione amministrativa, e dalla necessità di rispetto 

dei limiti di bilancio, variazioni che saranno tempestivamente comunicate al MIBACT; 

 

PRECISATO che per la produzione dei concerti lirico- sinfonici è necessaria un’attività 

preliminare di contatti nazionali e internazionali con teatri e artisti, per l'identificazione dei 

progetti artistici, la formazione del cast, maestri concertatori, e che tale attività attiene a uno 

specifico ambito professionale ed è frutto di comprovata e duratura esperienza, oltre che di 

conoscenza artistica specifica e la necessaria figura professionale di Direttore Artistico non è tra 

quelle in organico del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, che si occupa per 

competenza della organizzazione generale della Stagione lirica; 

 

RITENUTA pertanto l’opportunità di procedere all'attribuzione di un incarico esterno di Direzione 

Artistica per la realizzazione della Stagione lirica 2020 fino alla conclusione delle operazioni 

relative, a persona avente le suddette caratteristiche, che sarà individuata nel rispetto delle 

vigenti leggi e regolamenti attinenti all’affidamento di incarichi; 

 

DATO ATTO, altresì, che per la realizzazione della Stagione Lirica il Comune di Padova si 

avvarrà della collaborazione tecnica e organizzativa del Teatro Stabile del Veneto e che tale 

collaborazione verrà regolata da apposita convenzione che definirà i rapporti tra le parti e i 

reciproci compiti e oneri; 

 

PRECISATO: 

 che gli introiti della biglietteria del Teatro Verdi rientrano nel piano economico complessivo 

della Stagione Lirica, costituendo autonoma voce di entrata, anche nell’ambito della 

rendicontazione del contributo ministeriale;  

 che il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche potrà stabilire, a sua discrezione, un 

numero limitato di biglietti d’ingresso gratuiti, come d’uso, a favore di determinati soggetti 

quali autorità, ospiti artistici, sponsor; 

 che si ritiene di diversificare la tipologia dei biglietti dei palchi di pepiano, primo e secondo 

ordine a seconda che siano di balconata o meno, com’è d’uso negli altri teatri lirici e come 

da modalità applicata dal Teatro Stabile del Veneto nella bigliettazione on-line per la prosa; 

 che solo per la serata del 31 dicembre San Silvestro, data la sua peculiarità, si ritiene di 

stabilire un biglietto lievemente maggiorato e di due tipologie differenti, in linea con le 

condizioni applicate sul mercato per analoghe manifestazioni in quella data; 

 

RITENUTO pertanto opportuno stabilire in questa sede i prezzi dei biglietti d’ingresso per la 

Stagione Lirica 2020 secondo la seguente tabella: 
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CONCERTO LIRICO-SINFONICO ESTIVO al Castello Carrarese: 

biglietto intero d’ingresso recita EURO 20,00 ;  

biglietto ridotto (over 65, under 35 e riduzioni di legge) d’ingresso recita EURO 15,00 ; 

biglietto ridotto d’ingresso per l’Orchestra di Padova e del Veneto  recita EURO 10,00 con diritto 

di acquisto di n. 2 posti per orchestrale. 

 

 

RIGOLETTO ESEGUITO IN FORMA SEMISCENICA al Teatro Verdi: 

 

BIGLIETTI SINGOLI INTERI  

Posti Rigoletto 

Platea, palco pepiano, palco primo ordine 

BALCONATA  

 

Palco pepiano e primo ordine 

NO BALCONATA 

EURO 55 

 

 

EURO 50 

– palco secondo ordine BALCONATA 

 

– palco secondo ordine NO BALCONATA 

EURO 45 

 

EURO 40 

Galleria  EURO 25 

 

 

BIGLIETTI SINGOLI RIDOTTI (*) 

Posti Rigoletto 

Platea, palco pepiano, palco primo ordine 

BALCONATA  

 

Palco pepiano e primo ordine 

NO BALCONATA 

EURO 50 

 

 

EURO 45 

– palco secondo ordine BALCONATA 

 

– palco secondo ordine NO BALCONATA 

EURO 40 

 

EURO 35 

Galleria  EURO 20 

 

*( biglietto ridotto over 65; under 35; gruppi superiori a 25 persone; dipendenti del Comune di 

Padova previa esibizione del badge elettronico e con diritto di acquisto di n. 2 posti per 

dipendente) 

 

BIGLIETTI RIDOTTO cortesia EURO 1,00, previa autorizzazione del Settore Cultura , Turismo, 

Musei e Biblioteche; 

 

 

GALA DAL PIPISTRELLO  

BIGLIETTI SINGOLI  per la sola rappresentazione del 31 dicembre 2020; 

 

Posti Gala dal Pipistrello 

Platea, palco pepiano, palco primo ordine 

BALCONATA  

 

Palco pepiano e primo ordine 

NO BALCONATA 

EURO 80 

 

 

EURO 75 
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– palco secondo ordine BALCONATA 

 

– palco secondo ordine NO BALCONATA 

EURO 70 

 

EURO 65 

Galleria  EURO 35 

 

 

CONCERTO DI CAPODANNO 

BIGLIETTI SINGOLI per la rappresentazione del 1 gennaio 2021 

 

 Posti  Concerto di Capodanno 

-     platea 

-     palco primo ordine 

   EURO 40 

-     palco secondo ordine    EURO 35 

 

-     galleria    EURO 30 

 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il D.U.P. comprensivo della nota di aggiornamento – sezione strategica 2020 – 

2022 – sezione operativa 2020 - 2022; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 858 del 23/12/2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il PEG 2020/2022; 

 

VISTO l’articolo 50 dello Statuto Comunale; 

 

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, per i motivi citati in premessa, la realizzazione del programma della 

Stagione Lirica 2020, sopra descritto, che prevede la realizzazione dei seguenti eventi 

lirici:  

 

• Concerto lirico-sinfonico estivo domenica 9 agosto 2020, al Castello Carrarese, con un 

programma di musiche di G. Verdi, G. Puccini, G. Donizetti, V. Bellini, G. Bizet, U. 

Giordano e R. Leoncavallo; 

• Il Rigoletto di G. Verdi, eseguito in forma semiscenica, martedì 17 novembre 2020 al 

Teatro Verdi, co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Teatro 

Sociale di Rovigo; 

• Gala da Il Pipistrello di J. Strauss, eseguito in forma semiscenica, giovedì 31 dicembre 

2020 al Teatro Verdi , co-produzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso; 

• Concerto di Capodanno il 01/01/2021 al Teatro Verdi con uno programma di famose 

musiche  di G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss,  J. Offenbach e F. Lehár ; 
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2. che il piano finanziario  prevede un totale di spesa di EURO 220.000,00, senza 

considerare il contributo ministeriale, ed entrate previste per EURO 60.000,00 da 

incassi di botteghino, con un disavanzo previsto quindi (senza considerare il contributo 

ministeriale) di EURO 160.000,00; 

 

3. di prevedere l’attribuzione dell’incarico di Direzione Artistica della Stagione Lirica 2020, 

con valenza annuale e fino a conclusione delle operazioni relative; 

 

4. di dare atto che tale incarico sarà affidato secondo le disposizioni contenute nella 

vigente disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 

ovvero di consulenza ad esperti esterni come indicato nelle premesse; 

 

5. di approvare il prezzo dei biglietti degli spettacoli lirici, così come indicato nelle 

premesse; 

 

6. di dare atto che per la realizzazione della Stagione Lirica 2020 il Comune di Padova si 

avvarrà della collaborazione tecnica ed organizzativa del Teatro Stabile del Veneto e 

che tale collaborazione verrà regolata da apposita convenzione che definirà i rapporti 

tra le parti e i reciproci compiti e oneri; 

 

7. di demandare al competente dirigente la predisposizione dei provvedimenti di impegno 

di spesa, di accertamento di entrata relativi alle varie fasi organizzative e la stipula della 

convenzione con il Teatro Stabile del Veneto e l’affidamento dell’incarico di Direzione 

Artistica; 

 

8. di dare atto, altresì, che nel corso della Stagione potranno verificarsi, per la durata della 

produzione, alcune variazioni di programma motivate dalla efficacia ed efficienza della 

azione amministrativa, e dalla necessità di rispetto dei limiti di bilancio, variazioni che 

saranno tempestivamente comunicate al MIBACT; 

 

9. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 

107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

d e l i b e r a 

 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 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. 
  
20/07/2020 Il Capo Settore 

Federica Franzoso 
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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. 
  
21/07/2020 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. 
  
21/07/2020 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 SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

dallazannach
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