
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/0468 DEL 14/11/2017

L’anno 2017, il giorno quattordici del mese di novembre, 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 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE MOSTRA TAVOLOZZE D’AUTORE PRESSO
LE SALE ESPOSITIVE DEL CENTRO CULTURALE S. GAETANO DAL 17
NOVEMBRE 2017 AL 18 FEBBRAIO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'assessore Andrea Colasio, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale;

PREMESSO che:
 sarà realizzata la mostra TAVOLOZZE D’AUTORE – L’alchimia del colore da Giorgio de

Chirico ai contemporanei, a cura di Stefano Cecchetto e Roberto Zamberlan, ideatori del
progetto che sarà realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo;

 Il progetto prende spunto dalla collezione della gallerista veneziana Uccia Zamberlan, che
nel corso degli anni ha raccolto un significativo numero di tavolozze di artisti del Novecento
italiano (de Chirico, Campigli, Mušič, Saetti, Cadorin, Guidi ecc.). La mostra prevede un
percorso espositivo che soprattutto mette a confronto una quarantina di tavolozze con
altrettanti dipinti eseguiti dal medesimo autore, al fine di evidenziare il procedimento della
mescolanza dei colori in rapporto al risultato finale dell’opera. Ed inoltre restituisce quel
processo di appartenenza tra l’opera e lo strumento di lavoro utilizzato dal pittore per creare
i suoi dipinti.

 Sono previste visite guidate anche didattiche, laboratori, incontri sull’arte del Novecento
nonché la realizzazione di un volume sui cromatismi pittorici;

 la mostra sarà allestita nelle sale espositive del Centro culturale Altinate, e si svolgerà dal
17/11/2017 al 18/02/2018, con orario di apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00
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chiuso i lunedì non festivi, il 25.12 e il 1 gennaio; aperto anche il 26 dicembre (la biglietteria
chiude 30 minuti prima);

STABILITO che le tariffe d’ingresso alla mostra sono le seguenti:
 Intero: euro 6,00;
 Ridotto: euro 4,00 (dai 6 ai 18 anni compresi, over 65, studenti universitari; Gruppi (minimo

15 persone,1 accompagnatore gratuito ogni 20 paganti); Adulti in visita didattica;
 Speciale scuole: euro 1,00 (2 accompagnatori gratuiti per ogni classe);
 Gratuito: bambini sotto i 6 anni, disabili con un accompagnatore, giornalisti e guide

turistiche con tesserino, membri ICOM, militari in divisa
 Omaggio

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. d’approvare, come in premessa enunciato, le tariffe d’ingresso alla mostra TAVOLOZZE
D’AUTORE – L’alchimia del colore da Giorgio de Chirico ai contemporanei, che sarà
allestita nelle sale espositive del Centro culturale Altinate dal 17/11/2017 al 18/02/2018;

2. di dare atto che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti saranno fatti affluire, a cura del
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, sul Capitolo 30036500 “PROVENTI DA
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI” -  classificazione E. 3.01.0200 - conto PF
E 3.01.02.01.013 dei rispettivi bilanci di competenza – vincolo 2017C115 e vincolo
2018C115;

3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

delibera

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.

10/11/2017 Il Direttore Musei Civici e Biblioteche -
Capo Settore

Davide Banzato



Delibera n. 2017/0468

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.

13/11/2017 Il Funzionario con A.S.
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.

14/11/2017 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 17/11/2017 al 01/12/2017, è divenuta esecutiva il 27/11/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA          Michele Guerra
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 17/11/2017 al 01/12//2017.  
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