
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0164 DEL 13/04/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -   
 
Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco  A 
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: RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DEL PATRIMONIO CULTURALE CIVICO. 

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE.  
 

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 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, 
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� 4.2 - Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle 
politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia, 

� 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2002/0060 del 1 febbraio 2002, 
esecutiva, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2002/0102 del 15 febbraio 2002, 
esecutiva, è stata eseguita una ricognizione delle tariffe di riproduzione di immagini 
appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e 
fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico fornito 
dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici, al fine di rendere le medesime più omogenee in 
relazione alla qualità dei servizi resi; 

 
VERIFICATO che si rende necessario, ad oggi, sia prevedere una rimodulazione ed un 
aggiornamento delle tariffe sopra dette, sia stabilire le varie modalità applicative delle 
medesime, al fine non solo di agevolare la crescita culturale dei cittadini, in particolare le giovani 
generazioni, mediante l’approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale cittadino, 
ma anche di “incoraggiare” e di favorire la valorizzazione, lo studio e la ricerca artistica e 
scientifica relativi al patrimonio culturale stesso; 

 
DATO atto che, poiché il Comune di Padova è titolare di ogni diritto inerente l’uso e la 
riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso, appartenente al proprio patrimonio 
archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e fotografico, la riproduzione di un bene 
culturale deve essere soggetta al soggetta al pagamento dei canoni di concessione e dei 
corrispettivi, così come espressamente previsto dall’art. 108 del il Decreto Legislativo n. 42 del 
22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.; 

 
SPECIFICATO che: 
� la riproduzione di immagini di beni appartenenti alle collezioni del Comune di Padova può 

essere autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo 
quanto disposto dagli artt. 107 e 108 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 
s.m.i, 

� le immagini non possono essere duplicate o ulteriormente riprodotte ovvero utilizzate per 
scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva 
autorizzazione del Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche e/o della Direzione 
dei Musei Civici, 

� la concessione non è cedibile né trasferibile a terzi, viene rilasciata in via non esclusiva e 
per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti 
dalla legge e, in caso di concessione a titolo oneroso, dietro pagamento in via anticipata dei 
corrispettivi di riproduzione; 

 
SPECIFICATO, altresì, che: 

• la determinazione dei canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni 
indicati nel tariffario allegato al presente atto tiene conto: 

a) del carattere e delle finalità delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso, 
b) delle modalità e dei mezzi di esecuzione delle riproduzioni, 
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, 
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, con riferimento anche al beneficio economico 
del destinatario, alle modalità di distribuzione ed alla quantità che si intende immettere sul 
mercato, 

• nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per 
motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, salvo il rimborso 
delle spese sostenute dal Circuito Museale e/o dalla Biblioteca concedente; 

 
PUNTUALIZZATO che, sia che la richiesta di riproduzione di immagini (fotografiche e/o 
cinematografiche e/o televisive) del patrimonio archivistico, archeologico, artistico, storico, 
librario e fotografico del Comune di Padova, venga inoltrata a scopo personale o di studio, sia 
per scopi editoriali, espositivi, commerciali o professionali,  nella medesima richiesta 
l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari alla sua valutazione, e, pertanto, 
dovranno essere indicati lo scopo e le caratteristiche dell'iniziativa, le modalità e tempi di 
esecuzione delle riproduzioni, (ad esempio l’elenco dei mezzi da impiegare, il numero delle 
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persone impiegate, l’elenco dei mezzi tecnici ed attrezzature da utilizzare per le riprese), la 
destinazione delle medesime, la quantità di copie da realizzare e immettere sul mercato, le 
forme di distribuzione ed il valore commerciale; 
 
PRECISATO che: 
� la concessione alla riproduzione è rilasciata dal Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e 

Biblioteche e/o dalla Direzione dei Musei Civici e/o dal Funzionario P.O.  delegato, e potrà 
essere negata per il cattivo stato di conservazione o per altro motivo che possa 
pregiudicare lo stato di conservazione del bene, 

� la pubblicazione, sia cartacea che elettronica dell’immagine, dovrà essere accompagnata 
dalla dicitura: “Su concessione del Comune di Padova – tutti i diritti di legge riservati”; 

 
REPUTATO opportuno che, a fronte dell’autorizzazione alla riproduzione, il Capo Settore 
Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche e/o la Direzione dei Musei Civici e/o il  Funzionario P.O.  
delegato, competenti al rilascio, stabiliscano che saranno dovute al Comune di Padova – 
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche da un minimo di tre copie ad un massimo di 
cinque copie di ogni opera a stampa o video che riproduca immagini di sua proprietà, secondo 
l’importanza e la “complessità” dell’opera riprodotta; 
 
VISTO che: 

• l’articolo 3 del Decreto Legge del 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella Legge del 26 
febbraio 1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che, per l’erogazione dei servizi pubblici a 
domanda individuale, i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a 
carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 1983 ha provveduto all’individuazione 
delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, annoverando, tra questi, anche i 
Musei, le Biblioteche e le Pinacoteche,l’articolo 243 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 277, 
ha stabilito che il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 
36%; 

 
ASSICURATO che la rimodulazione e l’aggiornamento delle tariffe  di riproduzione di immagini 
appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e 
fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico fornito 
dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici, come sopra descritti, non incidono sugli stanziamenti 
del Bilancio di Previsione Anni 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 prevedere una rimodulazione ed un aggiornamento delle tariffe di riproduzione di 

immagini appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, 
librario e fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale 
fotografico fornito dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici e di stabilire le modalità 
applicative delle medesime, specificate nell’allegato elenco, parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

3. dare atto che le tariffe e modalità applicative previste e descritte nell’elenco allegato 
sostituiscono le tariffe e le condizioni già inserite nelle deliberazioni in premessa citate; 
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4. di stabilire che la rimodulazione e l’aggiornamento delle tariffe di riproduzione di immagini 
appartenenti al patrimonio culturale archivistico, archeologico, artistico, storico, librario e 
fotografico del Comune di Padova, nonché relative alla cessione di materiale fotografico 
fornito dal Gabinetto Fotografico dei Musei Civici, sopra descritte, entreranno in vigore dal 1 
luglio 2021; 
 

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. 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) 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. 
  
12/04/2021 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. 
  
13/04/2021 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. 
  
13/04/2021 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 VICE SINDACO 
Andrea Micalizzi 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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