
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0335 DEL 29/06/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di giugno, 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 P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI 

DELL’ART.15 DELLA L.241/1990 TRA IL COMUNE DI PADOVA, LA 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO ED IL COMUNE DI ARQUA’ 
PETRARCA PER ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
CULTURALE CONDIVISA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore alla Cultura Andrea Colasio, ai sensi dell’articolo 52, comma 
7, dello Statuto Comunale 
 
PREMESSO che: 

• la Città di Padova ritiene parte fondante della propria azione lo sviluppo di attività culturali 
nel proprio territorio, sia come valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed 
immateriale, sia quale incentivazione ad un turismo che diviene sempre più importante per 
lo sviluppo economico del territorio, 

• la Città di Padova sostiene, ormai da anni, in collaborazione con altri soggetti pubblici e 
privati, un’attività di promozione artistica, culturale e turistica, che contribuisce a fare 
emergere e a consolidare per la Città ed il territorio della Provincia di Padova 
un’immagine positiva, fortemente orientata all’accoglienza di nuovi flussi turistici collegati 
agli eventi della cultura, dell’arte, dello sport, della solidarietà e della corretta fruibilità 
delle sue ricchezze culturali e naturalistiche, 

• la crescita dell’immagine complessiva della Città e del territorio è frutto anche, della  
collaborazione tra le Istituzioni locali, che hanno contribuito a vario titolo alla 
realizzazione di programmi artistici, culturali e turistici, mettendo a disposizione risorse 
umane e strumentali, professionalità e risorse economiche dirette e/o indirette;  
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ACCERTATO che: 

• le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, ai sensi del 
D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2020, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  
generale Musei, assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di 
valorizzazione degli istituti e  dei  luoghi  della cultura in consegna allo Stato o  allo  Stato  
comunque  affidati  in gestione, ed hanno il compito non solo di promuovere la  
costituzione  di  un  sistema  museale  regionale integrato, favorendo la creazione di reti  
museali  comprendenti  gli istituti  e   luoghi   della   cultura   statali   e   quelli   delle 
amministrazioni pubbliche  presenti  nel  territorio  di  competenza, nonché di altri 
soggetti pubblici e privati, ma anche di garantire omogeneità di servizi e  di  standard  
qualitativi nell'intero sistema museale regionale,  

• la Direzione Generale Musei – Direzione Regionale Musei Veneto, con nota protocollo n. 
0242395 del 26 maggio 2021, a firma del Direttore, ha proposto al Comune di Padova ed 
al Comune di Arquà Petrarca un accordo di collaborazione per la valorizzazione 
rispettivamente del Museo Nazionale Atestino di Este, della Casa di Francesco Petrarca 
(di proprietà del Comune di Padova) e dell’Oratorio della Santissima Trinità con la 
Loggia dei Vicari (di proprietà del Comune di Arquà Petrarca), siti nel territorio del 
Comune di Arquà Petrarca, 

• con tale nota, il Direttore della Direzione Regionale Musei Veneto, sopra citata, propone 
al Comune di Padova ed al Comune di Arquà Petrarca sia di porre in essere azioni 
condivise di valorizzazione e di comunicazione, che incentivino la conoscenza delle 
collezioni e del patrimonio museale sopra indicato, sia di attuare una bigliettazione che, 
emessa o dal Museo Nazionale Atestino, o dalla casa del Petrarca, o dall’Oratorio della 
Santissima Trinità  di Arquà Petrarca, costituisca titolo valido per l’ingresso agevolato 
alle altre due sedi, per incentivare la fruizione e la fidelizzazione dei visitatori, secondo 
una concezione di museo pubblico, vissuto come bene comune e spazio culturale della 
comunità; 

 
CONSIDERATO che tale accordo di collaborazione, che sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 
112, comma 4, del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. (Codice dei 
Beni Culturali e del paesaggio), per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, 
nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale, prevede una 
procedura valida con reciprocità per le istituzioni sopra indicate, per cui: 
 il visitatore del Museo Nazionale Atestino potrà, munito del biglietto d’ingresso, ottenere 

l’ingresso alla Casa del Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, pari a € 3,00, e all’Oratorio 
della Santissima Trinità di Arquà Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, pari ad € 1,00, 

 il visitatore della Casa del Petrarca potrà, munito del biglietto d’ingresso, ottenere 
l’ingresso al Museo Nazionale Atestino con biglietto a tariffa ridotta, pari ad € 3,00, e 
all’Oratorio della Santissima Trinità di Arquà Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, pari 
ad € 1,00, 

 il visitatore dell’Oratorio della Santissima Trinità di Arquà Petrarca potrà, munito del 
biglietto d’ingresso, ottenere l’ingresso al Museo Nazionale Atestino con biglietto a tariffa 
ridotta, pari ad € 3,00, e alla Casa del Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, pari a € 
3,00; 

 
RITENUTO che tale accordo ponga le basi per la creazione di un itinerario di visita che 
coinvolge alcuni dei principali luoghi della cultura presenti nel comprensorio collinare 
euganeo, e che quindi non solo sia di stimolo per il visitatore ad approfondire la conoscenza 
della storia del nostro territorio, ma che possa anche essere premessa per l’avvio di nuove 
progettualità nel campo della cultura, atte ad aumentare la crescita e lo sviluppo economico, 
i flussi turistici ed il benessere individuale e collettivo; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno siglare con la Direzione Regionale Musei Veneto ed il 
Comune di Arquà Petrarca un “accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della Legge 
n. 241 del 7 agosto 1990”, di durata biennale dalla data di sottoscrizione, per lo svolgimento 
di attività di interesse comune, finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione della Casa 
del Petrarca, del Museo Nazionale Atestino e dell’Oratorio della Santissima Trinità, 
prevedendo una bigliettazione integrata, per promuovere culturalmente e turisticamente il 
territorio a livello nazionale e internazionale; 
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SPECIFICATO che, nella proiezione dei costi di gestione, comunque già previsti nel normale 
funzionamento del complesso del circuito museale cittadino, la riduzione del biglietto 
d’ingresso alla Casa del Petrarca è pensata per un numero limitato e definito di visitatori, ed 
è attuata per la valorizzazione, “cooperata,  condivisa e a condizione di reciprocità”, del 
patrimonio culturale del territorio, cioè della nostra cultura, della nostra storia e della nostra 
identità, con altri Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 
gennaio 2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) e sarà, anche, un 
ottimo “veicolo”di promozione turistica della nostra Città; 
 
ASSICURATO che di tali riduzioni si è tenuto conto negli stanziamenti inseriti nel Bilancio di 
Previsione 2021 – 2023; 
 
VISTO dell’articolo 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. 
(Codice dei Beni Culturali e del paesaggio); 
 
VISTO l’articolo 42 del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2020; 
 
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’art. 50, comma 2, dello Statuto che stabilisce in capo alla Giunta Comunale l’adozione 
degli atti che costituiscono esercizio di discrezionalità politica che non siano riservati dalla legge 
al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del 
Sindaco, del Segretario generale e dei dirigenti; 
 
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. Le premesse si intendono integralmente approvate; 

 
2. di approvare, per le ragioni suddette, l’allegato schema di “Accordo di collaborazione ai 

sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990”, tra il Comune di Padova, la 
Direzione Regionale Musei Veneto ed il Comune di Arquà Petrarca,  per lo svolgimento 
di attività di interesse comune, finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione della 
Casa del Petrarca, del Museo Nazionale Atestino e dell’Oratorio della Santissima Trinità, 
prevedendo una bigliettazione integrata, per promuovere culturalmente e turisticamente 
il territorio a livello nazionale e internazionale; 

 
3. di demandare al Sindaco o all’Assessore Delegato la sottoscrizione del succitato Accordo di 

collaborazione; 
 

 
4. di precisare che il presente atto non contiene aspetti contabili; 

 
5. 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. 
  
24/06/2021 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. 
  
27/06/2021 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. 
  
29/06/2021 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 
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COMUNE DI    DIREZIONE REGIONALE  COMUNE DI 
PADOVA       MUSEI VENETO   ARQUA’ PETRARCA 

 
 
 
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 
AGOSTO 1990 N. 241 TRA IL COMUNE DI PADOVA, LA DIREZIONE REGIONALE 
MUSEI VENETO ED IL COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA PER ATTIVITA’ DI 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE CONDIVISA. 
 
 
L’anno           , il giorno      , viene stipulato il presente accordo 

 
TRA  
il Signor             nato a         il         , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il 
quale interviene nel presente atto nella qualifica di Sindaco/Assessore Delegato del 
Comune di Padova, con sede a Palazzo Moroni, Via del Municipio n. 1, 35122 Padova, e 
quindi, in nome e per conto del Comune stesso (Codice fiscale 00644060287) 
 
E 

il Signor                   nato a         il       , domiciliato per la carica presso la sede della 
Direzione regionale Musei Veneti, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore 
della Direzione regionale Musei Veneti, con sede in Piazza San Marco n. 23, Venezia, 
(Codice Fiscale 94008806275) 
 
E 

il Signor            nato a         il           , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il 
quale interviene nel presente atto nella qualifica di Sindaco del Comune di Arquà Petrarca, 
con sede in Piazza  San Marco n. 1, Arquà Petrarca (PD), (Codice Fiscale 82005230287 

 
VISTI: 

• il vigente sistema normativo dei beni culturali (articolo 118 della Costituzione e Decreto 
Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii), 

• l’articolo 112 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii, 

• l’articolo 42 del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, 

• il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018, 

• l’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.  
 
PREMESSO che: 

• Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, ai sensi del 
D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2020, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  
generale Musei, assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di 
fruizione e di valorizzazione degli istituti e  dei  luoghi  della cultura in consegna allo 
Stato o  allo  Stato  comunque  affidati  in gestione, ed hanno il compito non solo di 
promuovere la  costituzione  di  un  sistema  museale  regionale integrato, favorendo 
la creazione di reti  museali  comprendenti  gli istituti  e   luoghi   della   cultura   
statali   e   quelli   delle amministrazioni pubbliche  presenti  nel  territorio  di  
competenza, nonché' di altri soggetti pubblici e privati, ma anche di garantire 
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omogeneità' di servizi e  di  standard  qualitativi nell'intero sistema museale 
regionale,  

• la Direzione Generale Musei – Direzione Regionale Musei Veneto, con nota 
protocollo n. 0242395 del 26 maggio 2021, a firma del Direttore, ha proposto al 
Comune di Padova ed al Comune di Arquà Petrarca un accordo di collaborazione 
per la valorizzazione rispettivamente del Museo Nazionale Atestino di Este, della 
Casa di Francesco Petrarca (di proprietà del Comune di Padova) e dell’Oratorio 
della Santissima Trinità con la Loggia dei Vicari (di proprietà del Comune di Arquà 
Petrarca), siti nel territorio del Comune di Arquà Petrarca, 

• con tale nota, il Direttore della Direzione Regionale Musei Veneto, sopra citata, 
propone al Comune di Padova ed al Comune di Arquà Petrarca sia di porre in essere 
azioni condivise di valorizzazione e di comunicazione, che incentivino la conoscenza 
delle collezioni e del patrimonio museale sopra indicato, sia di attuare una 
bigliettazione integrata che, emessa o dal Museo Nazionale Atestino, o dalla casa 
del Petrarca, o dall’Oratorio di Arquà Petrarca, costituisca titolo valido per l’ingresso 
agevolato alle altre due sedi, per incentivare la fruizione e la fidelizzazione dei 
visitatori, secondo una concezione di museo pubblico, vissuto come bene comune e 
spazio culturale della comunità; 

• tale accordo di collaborazione, che sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 112, comma 
4, del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni 
Culturali e del paesaggio), per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, 
nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale, prevede una 
procedura valida con reciprocità per le istituzioni sopra indicate, per cui: 

 il visitatore del Museo Nazionale Atestino potrà, munito del biglietto d’ingresso, 
ottenere l’ingresso alla Casa del Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, pari a € 3,00, 
e all’Oratorio della Santissima Trinità di Arquà Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, 
pari ad € 1,00, 

 il visitatore della Casa del Petrarca potrà, munito del biglietto d’ingresso, ottenere 
l’ingresso al Museo Nazionale Atestino con biglietto a tariffa ridotta , pari ad € 3,00, e 
all’Oratorio della Santissima Trinità di Arquà Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, 
pari ad € 1,00, 

 il visitatore dell’Oratorio della Santissima Trinità di Arquà Petrarca potrà, munito del 
biglietto d’ingresso, ottenere l’ingresso al Museo Nazionale Atestino con biglietto a 
tariffa ridotta , pari ad € 3,00, e alla Casa del Petrarca con biglietto a tariffa ridotta, 
pari a € 3,00; 

 
Tutto ciò  premesso 

 
Si conviene quanto segue 

 
 
ARTICOLO 1 – (Premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo di 
collaborazione. 

  
ARTICOLO 2 – (Caratteristiche del biglietto) 
Il Comune di Padova, la Direzione Regionale Musei Veneto ed  il Comune di Arquà 
Petrarca adottano di concerto le misure necessarie a dare pubblicità al presente 
accordo, concordando che, a partire dalla data della sottoscrizione, i biglietti emessi 
dalla Casa del Petrarca, dal Museo Nazionale Atestino e dall’Oratorio della Santissima 
Trinità di Arquà Petrarca, costituiscono un titolo valido per ottenere l’ingresso agevolato 
nelle altre due sedi. 



 
ARTICOLO 3 – (Validità del biglietto) 
Il Comune di Padova, la Direzione Regionale Musei Veneto ed  il Comune di Arquà 
Petrarca stabiliscono che il biglietto acquistato in ciascuna sede sopra individuata 
garantisca la bigliettazione agevolata presso l’altra sede fino a 2/due mesi dall’acquisto 
del primo biglietto, che dovrà quindi riportare la data di emissione. 
 
ARTICOLO 4 – (Comunicazione) 
In considerazione dell’offerta culturale di cui è espressione il biglietto di cui all’articolo 2, 
il Comune di Padova, la Direzione Regionale Musei Veneto ed  il Comune di Arquà 
Petrarca effettueranno ogni possibile comunicazione dell’inisziativa alla stampa, sui siti 
web e sui social media, sia in coordinamento, sia autonomamente. 
 
ARTICOLO 5 – (Durata dell’accordo e controversie) 
1. L’accordo avrà la durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

presente atto, e potrà essere rinnovato per la stessa durata con atto formale delle 
Parti. 

2. Alle Parti è data facoltà di recesso dal presente accordo, ai sensi dell’articolo 1373 
del Codice Civile, nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la 
situazione esistente all’atto della sua sottoscrizione e ne rendano impossibile o 
inopportuna la sua conduzione a termine. 

3. Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione ed interpretazione del presente 
accordo, che non si possa comporre in via bonaria, è demandata al Foro di Padova. 

 
ARTICOLO 6  – (Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento U.E. 679/2016) 
Le parti del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, 
provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati 
a quanto indispensabile per le finalità del presente accordo, nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento UE/679/2016. 
Il trattamento dei dati personali sarà, inoltre, improntato ai principi di correttezza, liceità e 
tutela dei diritti degli interessati. 
Le parti, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 chiariscono che i rispettivi titolari del 
trattamento e i rispettivi responsabili della protezione dei dati sono i seguentio: 
COMUNE DI PADOVA:  
Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 
35122 Padova, e-mail: risorseumane@comune.padova.it 
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it. 
Responsabile della protezione dei dati: 
Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, 
email: info@ipslab.it ; pec: pec@pec.ipslab.it. 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO  
Titolare del trattamento: 
 
 
Responsabile della protezione dei dati: 
 
 
COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA 
Titolare del trattamento: 
 



 
Responsabile della protezione dei dati: 
 
 
ARTICOLO 7 – (Stipula, imposte e tasse) 
Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con 
firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 – bis, della Legge n. 241 del 7 agosto 
1990. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4, 
tariffa parte seconda annessa al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i. a cura e spese 
della parte richiedente. 
 
ARTICOLO 8 – (Disposizioni finali) 
Per quanto non previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni di cui agli articoli 
11 e 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché le norme legislative e 
regolamentari vigenti, in quanto compatibili. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Comune di     Direzione Regionale    Comune di  

 Padova     Musei Veneto     Arquà Petrarca 
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