
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0315 DEL 21/05/2019

L’anno 2019, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 14.15 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco A
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 P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E CULTURALE.
RIDUZIONE PREZZO INGRESSO DETENTORI ABANO TERME CARD.
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”;

• 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, Sezione Strategica anni 2019 - 2022, Sezione
Operativa anni 2019-2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102
del 22 dicembre 2018, nella sezione operativa, indirizzo strategico n. 4: “La Città della
Cultura e dei saperi e sviluppo del Turismo”, Missione 05: “Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali”, Programma 01: “Valorizzazione dei beni di interesse storico”,
testualmente recita: “ Nell’ambito del progetto di tutela della vocazione culturale ed artistica
della Città di Padova, l’impegno sarà rivolto prioritariamente alla valorizzazione dei
numerosi monumenti ed edifici di interesse storico”, ed al Programma 02: “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, riporta la seguente finalità: “Si continuerà nell’azione
di promozione e valorizzazione del patrimonio museale e dei monumenti cittadini, anche
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attraverso eventi ed iniziative che ne accrescano il valore e la produttività” e l’Obiettivo
Strategico 4.4 è, esattamente, il seguente: “Rendere Padova attrattiva per la presenza di
eventi o processi culturali di qualità, valorizzando, in primo luogo, il patrimonio identitario
della Città”;

CONSIDERATO che il Comune di Abano Terme, componente dell’Organizzazione di Gestione
della Destinazione (O.G.D.) “Terme e Colli Euganei”, è interessato a promuovere alcuni siti
monumentali della Città di Padova, implementando l’offerta turistica dei beni visitabili a prezzo
ridotto per i detentori della Abano Terme Card: Palazzo della Ragione, Musei Civici degli
Eremitani, Casa del Petrarca ad Arquà oltre alle grandi mostre organizzate in Padova;

ATTESO l’importanza di promuovere un circuito che coinvolga siti che comprendono territori di
più Comuni appartenenti all’O.G.D. nell’ottica dello sviluppo turistico, favorendo la creazione di
reti tra operatori per realizzare prodotti e servizi turistici in un sistema sinergico capace di offrire
al turista il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio;

RITENUTO che l’inserimento dei siti comunali di Padova nel circuito di visita di turisti del bacino
termale e dei Colli Euganei, a cui la destinazione Padova risulta storicamente collegata, si rivela
significativa al fine di avvicinare, in una prospettiva di migliore attrattività, l’offerta culturale delle
due destinazioni turistiche, che peraltro nell’arco degli ultimi anni hanno già avviato la
collaborazione su alcune iniziative culturali;

RITENUTO, altresì importante avviare azioni di reciprocità che altrettanto coinvolgano i
detentori della Padova Card a visitare siti ubicati ad Abano Terme a condizioni tariffarie
agevolate;

VALUTATO che la sottoscrizione di un primo accordo tra i Comuni che preveda l’inserimento
dei siti: Palazzo della Ragione, Musei Civici e Casa del Petrarca, nonché le grandi mostre
organizzate esclusivamente dal Comune di Padova nella Abano Terme card al fine di
agevolarne il detentore con la riduzione sul prezzo d’ingresso, costituirà un ulteriore azione di
valorizzazione del patrimonio museale, culturale e di promozione turistica della nostra Città;

SPECIFICATO che, nella proiezione dei costi di gestione, comunque già previsti nel normale
funzionamento del complesso del circuito museale cittadino, l’ingresso a tariffa agevolata ai
detentori della Abano Card non inciderà negativamente sugli stanziamenti inseriti nel Bilancio di
Previsione 2019 – 2021, poiché la sottoscrizione dell’accordo tra i due Comuni implementerà il
numero dei visitatori;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0158 del 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0029 del 22 gennaio 2019;

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 243 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

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 quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare l’applicazione della tariffa “biglietto ridotto” ai detentori della Abano Terme
card per l’ingresso a Palazzo della Ragione, Musei civici agli Eremitani (con esclusione
della Cappella degli Scrovegni) e Casa del Petrarca ad Arquà. Per le grandi mostre
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organizzate dal Comune di Padova di determinare annualmente l’elenco degli eventi a cui
applicare la tariffa “biglietto ridotto ordinario” anche mediante scambi di mail pec;

3. di confermare le rimanenti tariffe vigenti relative all’accesso alle sedi museali, così come
delineate nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 2015/0158 del 31 marzo 2015 e n.
2019/0029 del 22 gennaio 2019, sopra citate;

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 di intercettare il maggior numero di turisti, 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.

21/05/2019 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.

21/05/2019 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.

21/05/2019 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
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

ceccarelloa
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 24/05/2019 al 07/06/2019, è divenuta esecutiva il 03/06/2019 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.IL CAPO SETTORE SS.II.     Michele Guerra
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 24/05/2019al 07/06/2019.
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