
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0048 DEL 28/01/2020

L’anno 2020, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 14.25 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 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 A
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE. PADOVA CAPITALE
EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2020. “RICUCIAMO INSIEME L’ITALIA” .
DISPOSIZIONI.

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”;

 in tale documento si sottolinea che il sistema museale deve essere valorizzato “con
strumenti di educazione, di costruzione del pubblico (coinvolgimento dei fruitori), e di
promozione turistica”;

 il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 90 del 16 dicembre 2019, nella sezione operativa, indirizzo strategico n. 4: “La
Città della Cultura e dei saperi e sviluppo del Turismo”, Missione 05: “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01: “Valorizzazione dei beni di
interesse storico”, testualmente recita: “ Nell’ambito del progetto di tutela della vocazione
culturale ed artistica della Città di Padova, l’impegno sarà rivolto prioritariamente alla
valorizzazione dei numerosi monumenti ed edifici di interesse storico, ed al Programma 02:
“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, riporta la seguente finalità: “Si
continuerà nell’azione di promozione e valorizzazione del patrimonio museale e dei
monumenti cittadini, anche attraverso eventi ed iniziative che ne accrescano il valore e la
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produttività” e l’Obiettivo Strategico 4.4 è, esattamente, il seguente: “Rendere Padova
attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, valorizzando, in primo
luogo, il patrimonio identitario della Città”;

ACCERTATO che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0119 del 27 marzo 2018 e con successiva

determinazione dirigenziale n. 2018/78/0104 del 7 maggio 2018, il Comune di Padova ha
approvato la propria candidatura al Concorso “Capitale Europea del Volontariato 2020”,

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018 del 25 settembre 2018, il Comune di Padova
ha identificato l’Associazione “Centro Servizi Padova Solidale” quale partner operativo per
la realizzazione delle azioni a sostegno della candidatura di Padova come Capitale Europea
del Volontariato 2020,

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/173 del 26 marzo 2019, il Comune di
Padova ha approvato il Memorandum d’Intesa tra il Comune di Padova e il Centro Europeo
per il Volontariato (CEV), per la realizzazione degli obiettivi dell’iniziativa “Capitale Europea
del Volontariato 2020”;

SOTTOLINEATO che il successo della candidatura della Città, proclamata ufficialmente
“Capitale Europea del volontariato 2020” il 5 dicembre 2018, rappresenta un importante
riconoscimento all’impegno profuso dall’amministrazione locale e dal tessuto associativo
cittadino, da sempre un’eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale;

VERIFICATO che:
 si svolgeranno a Padova, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio prossimi gli eventi di apertura, che

avranno come tema “Ricuciamo insieme l’Italia”, eventi che convocheranno e
coinvolgeranno a livello europeo il mondo del volontariato e dell’impegno civile e
trasformeranno Padova in “Città – laboratorio” di respiro nazionale, capace di attrarre idee,
attivare progetti, avviare processi ed esperienze, e, proprio a Padova, sarà aperto “un
cantiere” che vuole dare un contributo positivo per il futuro dell’Italia tutta,

 alla Cerimonia d’inaugurazione di “Padova Capitale Europea del volontariato 2020”, che si
svolgerà il 7 febbraio prossimo, sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella;

RITENUTO opportuno, nell’ambito delle iniziative collegate a questo importante evento,
prevedere l’ingresso gratuito alle sedi museali, e, più precisamente, ai Musei Civici agli
Eremitani, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e al Palazzo della Ragione, ai
partecipanti muniti di coupon di “Padova Capitale Europea del volontariato 2020 - “Ricuciamo
insieme l’Italia”, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni, ed alle Mostre con biglietto SIAE;

SPECIFICATO che, nella proiezione dei costi di gestione, comunque già previsti nel normale
funzionamento del complesso del circuito museale cittadino, la gratuità verrà attuata per un
periodo definito e limitato, e, più precisamente dal giorno 7 al giorno 9 febbraio prossimi, ed è
pensata per avvicinare un pubblico che non è tra i visitatori abituali del sistema museale, e sarà
un ottimo “veicolo” di valorizzazione del patrimonio museale e di promozione turistica della
nostra Città;

PUNTUALIZZATO che l’andamento degli introiti dell’anno in corso, fino alla data odierna, ha
evidenziato un incremento sia dei visitatori che degli incassi rispetto all’analogo periodo
dell’anno 2019, nonché alle proiezioni del Bilancio di Previsione anno 2020 e, pertanto, in grado
di ammortizzare eventuali incidenze sulle entrate complessive da bigliettazione, come si evince
dagli elaborati di rendiconto agli atti del Settore;

ASSICURATO che tali gratuità non incidono sugli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione
2020– 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0707 del 12 novembre 2019;

VISTO l’articolo 50 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
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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 autorizzare l’ingresso gratuito alle sedi museali cittadine, e, più precisamente, ai Musei
Civici agli Eremitani, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e al Palazzo
della Ragione, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni ed alle Mostre con biglietto
SIAE, ai possessori del coupon di “Padova Capitale Europea del volontariato 2020 -
“Ricuciamo insieme l’Italia” per la partecipazione, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio  prossimi gli
eventi di inaugurazione e di apertura di “Padova Capitale Europea del Volontariato 2020”,
che avranno come tema “Ricuciamo insieme l’Italia”.

3. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18/8/2000 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 18.8.2000 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.

28/01/2020 Il Capo Settore
Federica Franzoso

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.

28/01/2020 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.

28/01/2020 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
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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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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 31/1/2020 al 14/02/2020, è divenuta esecutiva il 10/2/2020 ai sensi dell'art. 134del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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