
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0071 DEL 11/02/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 14:20 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  A 
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: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE. 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 in 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, Sezione Strategica anni 2019 - 2022, Sezione 
Operativa anni 2019-2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 
del 22 dicembre 2018, 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 produttività” e l’Obiettivo 
Strategico 4.4 è, esattamente, il seguente: “Rendere Padova attrattiva per la presenza di 
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eventi o processi culturali di qualità, valorizzando, in primo luogo, il patrimonio identitario 
della Città”; 

 I Musei Civici realizzano molteplici iniziative, al fine di rafforzare il legame Musei – Cittadini 
di Padova e Provincia e fruitori in generale, per renderli consapevoli della storia del 
territorio, nonché attenti e sensibili alle problematiche relative alla conservazione ed alla 
tutela dei beni culturali e del proprio patrimonio d’arte e di storia; 

 Lo scopo di tali attività è creare un rapporto integrato con l’utenza, per valorizzare i luoghi 
della cultura, e fare comprendere che i Musei sono luoghi dove è piacevole sostare, 
conoscendo in modo diretto le testimonianze artistiche, storiche e naturalistiche ivi raccolte 
e conservate, in quanto il Museo è, come recita la definizione dell’ICOM (International 
Council of Museums): “Un’istituzione permanente, senza fini di lucro, al servizio della 
società e del suo sviluppo; è aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le 
testimonianze materiali ed immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le 
conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”; 

 
ACCERTATO che, in linea con tale programma di governo, l’Assessorato alla Cultura intende, 
come di consueto avviene ogni anno, e come si evince altresì dalle deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 2019/0029 del 22 gennaio 2019, n. 2019/0278 del 7 maggio 2019 e n. 2019/0788 
del 3 dicembre 2019, aprire gratuitamente per alcune specifiche ricorrenze i Musei Civici agli 
Eremitani, Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann, e il Museo del Risorgimento e dell’Età 
Contemporanea, esclusa la Cappella degli Scrovegni e le mostre con biglietto SIAE, alle 
categorie di persone di seguito indicate: 
 
DATA FESTIVITA’ GRATUITA’ 

14 febbraio 2020 San Valentino “Le coppie” 

8 marzo 2020 Festa della Donna Le donne 

19 marzo 2020 Festa del Papà I papà accompagnati dai figli al di 
sotto dei 18 anni. 

10 maggio 2020 Festa della Mamma Le mamme accompagnate dai figli 
al di sotto dei 18 anni. 

maggio 2020 Notte Europea dei Musei Ingresso gratuito ad una sede 
museale, che sarà individuata. 

13 giugno 2020 Sant’Antonio – Santo Patrono Tutte le persone, di qualsiasi 
nazione, che si chiamano Antonio, 
Antonia e loro declinazioni (es: 
Antonino, Antonella, ecc.). 

1 giugno 2020 – 30 giugno 2020 
“Giugno Antoniano 2020” 

Celebrazioni del Santo Patrono I  ciittadini, i visitatori, i fedeli ed in 
generale i turisti, che visiteranno la 
Città, in occasione delle 
celebrazioni religiose e degli eventi 
culturali organizzati per celebrare la 
figura di Sant’Antonio, Patrono di 
Padova. 

settembre 2020 Giornate Europee del Patrimonio Ingresso gratuito ad una sede 
museale, che sarà individuata. 

2 ottobre 2020 Festa dei Nonni I nonni, accompagnati dai nipoti al 
di sotto dei 18 anni. 

8 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 Festività del Natale 2020 Cittadini residenti di Padova e 
Provincia, studenti Universitari e 
studenti Erasmus. 

per accrescerne la valorizzazione e la conoscenza; 
 
SPECIFICATO che il 25 marzo di ogni anno, giorno in cui si festeggia la ricorrenza cristiana 
dell’Annunciazione, da tempo immemorabile la Cappella degli Scrovegni, che è dedicata 
all’Annunciata, viene aperta al pubblico, può essere visitata previo pagamento del diritto di 
prenotazione, che è comunque obbligatoria, ma sono previsti l’ingresso gratuito e la 
celebrazione di due Sante Messe; 
 
SOTTOLINEATO che tale “consuetudine”, risale al 25 marzo 1305, anno nel quale avveniva la 
consacrazione della Cappella degli Scrovegni, con i paramenti concessi dal Maggior Consiglio 
di Venezia in  data 16 marzo 1305, che era stata dedicata alla Vergine Annunziata due anni 
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prima, nel 1303, in quanto nell’area acquistata da Enrico Scrovegni sorgeva, almeno dal 1278, 
una chiesa dove ogni anno, il 25 marzo, si celebrava la festività dell’Annunciazione con una 
solenne processione ed una sacra rappresentazione; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, sia prevedere l’ingresso gratuito alla Cappella degli Scrovegni, 
previa prenotazione, nella giornata del 25 marzo, giorno in cui si “festeggia” la ricorrenza 
dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, che Giotto ha dipinto nella Cappella 
sull’arcone trionfale nei due riquadri con l’Angelo Annunciante e l’Annunciata, sia prevedere la 
possibilità della celebrazione di due Sante Messe, per partecipare alle quali non sarà 
necessaria la prenotazione, ma si potrà accedere secondo la priorità di arrivo, fino 
all’esaurimento dei posti disponibili, in quanto questa è una “tradizione” molto sentita e, 
soprattutto, depositata saldamente nella mente e nel cuore dei cittadini padovani, come si 
desume anche dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0130 del 5 marzo 2019; 
 
VERIFICATO che si svolgeranno a Padova, per le vie del Ghetto, nei giorni 13 aprile ed il 11 
ottobre 2020 le Mostre Mercato del Giardinaggio, denominate rispettivamente “Fiorir di 
Primavera” e “Fiorir d’Autunno”, promosse dall’associazione “INGHETTO”, che sono eventi, nati 
nel 2005 e giunti alla ventottesima e ventinovesima edizione, che richiamano a Padova un 
grande numero di “estimatori ed interessati”, sia cittadini che turisti, ed ogni anno è usuale, 
nell’ambito delle iniziative collegate a questi eventi caratteristici, come si deduce dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0202 del 2 aprile 2019, prevedere un ingresso 
gratuito al Palazzo della Ragione, ai Musei Civici agli Eremitani, al Museo del Risorgimento e 
dell’Età Contemporanea ed alla Casa del Petrarca, per cento operatori, muniti di coupon, che 
parteciperanno a tali iniziative, e per un mese dalla data delle medesime, 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, ed è pensata per conservare le tradizioni che sono le nostre radici, la 
nostra cultura, la nostra storia, cioè la nostra identità, e sarà, anche, un ottimo “veicolo” di 
valorizzazione del patrimonio museale e di promozione turistica della nostra Città; 
 
ASSICURATO che di tali gratuità si è tenuto conto negli stanziamenti inseriti nel Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022; 
 
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2019/0029 del 22 gennaio 2019, n. 2019/0130 del 
5 marzo 2019, n. 2019/0202 del 2 aprile 2019, n. 2019/0278 del 7 maggio 2019, n. 2019/0707 
del 12 novembre 2019 e n. 2019/0788 del 3 dicembre 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; 
 
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 concedere, come consuetudine, l’ingresso gratuito dei Musei Civici agli Eremitani, del 

Palazzo della Ragione, di Palazzo Zuckermann e del Museo del Risorgimento e dell’Età 
Contemporanea, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni e delle Mostre con biglietto 
SIAE, ,in occasione delle ricorrenze ed alle categorie di persone di seguito indicate: 

DATA FESTIVITA’ GRATUITA’ 

14 febbraio 2020 San Valentino “Le coppie” 

8 marzo 2020 Festa della Donna Le donne 

19 marzo 2020 Festa del Papà I papà accompagnati dai figli al di 
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sotto dei 18 anni. 

10 maggio 2020 Festa della Mamma Le mamme accompagnate dai figli 
al di sotto dei 18 anni. 

maggio 2020 Notte Europea dei Musei Ingresso gratuito ad una sede 
museale, che sarà individuata. 

13 giugno 2020 Sant’Antonio – Santo Patrono Tutte le persone, di qualsiasi 
nazione, che si chiamano Antonio, 
Antonia e loro declinazioni (es: 
Antonino, Antonella, ecc.). 

1 giugno 2020 – 30 giugno 2020 
“Giugno Antoniano 2020” 

Celebrazioni del Santo Patrono I  cittadini, i visitatori, i fedeli ed in 
generale i turisti, che visiteranno la 
Città, in occasione delle 
celebrazioni religiose e degli eventi 
culturali organizzati per celebrare la 
figura di Sant’Antonio, Patrono di 
Padova. 

settembre 2020 Giornate Europee del Patrimonio Ingresso gratuito ad una sede 
museale, che sarà individuata. 

2 ottobre 2020 Festa dei Nonni I nonni, accompagnati dai nipoti al 
di sotto dei 18 anni. 

8 dicembre 2020 – 6 gennaio 
2021 

Festività del Natale 2020 Cittadini residenti di Padova e 
Provincia, studenti Universitari e 
studenti Erasmus. 

 
3. di autorizzare l’ingresso gratuito  alla Cappella degli Scrovegni, previo pagamento del diritto 

di prenotazione obbligatoria, nella giornata del 25 marzo, giorno in cui si “festeggia” la 
ricorrenza cristiana dell’Annunciazione e di prevedere la possibilità della realizzazione, nella 
medesima giornata, di due Sante Messe, per partecipare alle quali non sarà necessaria la 
prenotazione, ma si potrà accedere secondo la priorità di arrivo, fino all’esaurimento dei 
posti disponibili; 

 
4. di autorizzare, altresì, un ingresso gratuito al Palazzo della Ragione, ai Musei Civici agli 

Eremitani, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea ed alla Casa del Petrarca, 
ad esclusione della Cappella degli Scrovegni, ed alle Mostre con biglietto SIAE, a cento 
operatori, muniti di coupon, che parteciperanno alle “Mostre Mercato del Giardinaggio”, che 
si svolgeranno a Padova, per le vie del Ghetto, nei giorni 5 aprile ed il 11 ottobre 2020, 
denominate rispettivamente “Fiorir di Primavera” e “Fiorir d’Autunno” e promosse 
dall’associazione “INGHETTO”, e per un mese dalla data di svolgimento delle medesime; 

 
5. di assicurare che di tali gratuità si è tenuto conto negli stanziamenti inseriti nel Bilancio di 

Previsione 2020 – 2022; 
 
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; 
 

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. 
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____________________________________________ 
(***) 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. 
  
07/02/2020 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. 
  
10/02/2020 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. 
  
11/02/2020 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 

 
 

 

 

 

marcolongor
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