
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0087 DEL 02/03/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno due del mese di marzo, 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 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”, e sottolineano che “tale 
processo può avvenire attraverso un ordinato coinvolgimento delle realtà associative esistenti 
nel territorio, non escludendo il contributo di singoli cittadini; 
 
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di 
aggiornamento - sezione strategica 2021 - 2022 - sezione operativa 2021 – 2023, approvato 
con la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 86 del 18 dicembre 2020, in particolare Obiettivi 
Strategici – Indirizzi Strategici – Indirizzo Strategico 4 - “La Città della cultura e dei saperi e 
sviluppo del turismo”, che 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, 
4.2 - Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche 
culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia, 
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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; 
 
ACCERTATO che, in linea con tale programma di governo, l’Assessorato alla Cultura intende, 
come di consueto avviene ogni anno, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della 
Città, aprire gratuitamente 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, precisamente: alle categorie di persone di seguito 
indicate: 
 

13 giugno 2021 Sant’Antonio – Santo Patrono Tutte le persone, di qualsiasi Paese e 
Nazione, che si chiamano Antonio, 
Antonia e loro declinazioni (es: Antonino, 
Antonella, ecc.). 

11, 12 e 13 giugno 2021  Celebrazioni del Santo Patrono I cittadini, i visitatori, i fedeli ed in 
generale i turisti, che visiteranno la Città, 
in occasione della “Festa” di 
Sant’Antonio. 

per accrescerne la valorizzazione e la conoscenza; 
 
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 tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel 
Bilancio di Previsione 2021– 2023, 
 
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 della ricorrenza del Santo Patrono della Città, come di seguito indicato: 

 

13 giugno 2021 Sant’Antonio – Santo 
Patrono 

Tutte le persone, di qualsiasi Paese e 
Nazione, che si chiamano Antonio, Antonia e 
loro declinazioni (es: Antonino, Antonella, 
ecc.). 

11, 12 e 13 giugno 2021  Celebrazioni del 
Santo Patrono 

I cittadini, i visitatori, i fedeli ed in generale i 
turisti, che visiteranno la Città, in occasione 
della “Festa” di Sant’Antonio. 

 
3. di precisare che tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel 

Bilancio di Previsione 2021– 2023; 
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4. 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. 
  
25/02/2021 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. 
  
01/03/2021 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. 
  
02/03/2021 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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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021, è divenuta esecutiva il 15/03/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo

dallazannach
Font monospazio
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2021 al 19/03/2021. 
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