
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0042 DEL 02/02/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 14:15 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: PADOVA IN “ZONA GIALLA”. RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIRCUITO 

MUSEALE CITTADINO. DISPOSIZIONI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

SU proposta scritta dell’Assessore Andrea Colasio, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale; 
 
PREMESSO che: 

• il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus, a seguito alla 
dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da 
nuovo COVID-19 (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) del 30 
gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

• Con l’evoluzione epidemiologica del COVID-19 e con l’incremento dei casi nel territorio del 
nostro Paese, il Governo ha adottato, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 in corso, una serie di 
misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, 

• le disposizioni contenute negli atti legislativi sopra citati, oltre ad introdurre numerose 
misure di contenimento per prevenire la diffusione del virus, hanno altresì stabilito la 
sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, per molti mesi, 

• in particolare, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ha disposto la sospensione dei servizi di 
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura dal 4 novembre 
scorso, e, pertanto, il circuito museale cittadino è stato “chiuso” al pubblico dal 4 novembre 
2020 al 31 gennaio 2021; 
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ACCERTATO che: 

• il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di 
emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus 

• il D.P.C.M. del 16 gennaio 2021, prevede, ancora una volta, che l’Italia sia divisa in zone di 
diverso colore, a seconda dell’incidenza del contagio, e dispone l’apertura dei Musei in 
“zona gialla”, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi 
contingentati e con l’adozione di tutte le disposizioni dettate dal Comitato Tecnico 
Scientifico, attinenti ai “requisiti sanitari”, che si traducono in “distanziamento sociale”,  
igienizzazione degli spazi e sistemi di areazione, oltre che in ogni altra precauzione che 
coniughi la riapertura con la sicurezza, 

• la Regione del Veneto è diventata “zona gialla” dal 1 febbraio 2021, e, quindi, possono 
essere riaperti al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, per permettere ai 
turisti, ma soprattutto ai cittadini di Padova e della Provincia di Padova di tornare ad 
apprezzare le opere custodite e le esposizioni temporanee allestite nel circuito museale 
cittadino, dopo la chiusura dal 4 novembre 2020, la “serrata” più lunga dalla seconda 
Guerra Mondiale; 

 
RITENUTO opportuno, in occasione di questa “riapertura”, effettuare una “scelta simbolica”, che 
sia “percorso di speranza”, e prevedere l’ingresso gratuito ai Musei Civici agli Eremitani e al 
Palazzo della Ragione per i cittadini residenti della Città di Padova e per i residenti dei Comuni 
della Provincia di Padova, dalla data di esecutività del presente atto e fino al 31 marzo 2021, 
perché possano tornare ad apprezzare le opere custodite e le esposizioni allestite nel circuito 
museale della Città, che sono un “pilastro” dell’identità, della storia e della capacità di evolvere e 
progredire di un popolo; 
 
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 i Musei 
Civici agli Eremitani e per il Salone del Palazzo della Ragione e per un periodo definito e 
limitato, ed è pensata sia per “riavviare” il sistema culturale della Città, duramente colpito dalle 
misure restrittive per contenere l’emergenza sanitaria, sia per fungere da volano per le altre 
varie attività della Città, oggi profondamente in crisi; 
 
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 autorizzare l’ingresso gratuito alle sedi museali cittadine, e, più precisamente, ai Musei 

Civici agli Eremitani ed al Salone di Palazzo della Ragione, per i cittadini residenti della 
Città di Padova e per i residenti dei Comuni della Provincia di Padova, dalla data di 
esecutività del presente atto e fino al 31 marzo 2021, in occasione della riapertura al 
pubblico, nella Regione Veneto, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, chiusi 
per lungo tempo a causa dell’emergenza sanitaria in corso; 
 

3. di precisare che tali gratuità non incidono sugli incassi e sugli stanziamenti inseriti nel 
Bilancio di Previsione 2021– 2023; 
 

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; 
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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. 
  
01/02/2021 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. 
  
01/02/2021 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

 
 
 
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. 
  
02/02/2021 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 5/02/2021 al 19/02/2021, è divenuta esecutiva il 15/02/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2021 al 19/02/2021.
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