ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 02.05.2017

Deliberazione n. GC-2017-206
Prot. Gen. n. PG-2017-50074
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2017-217
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Vaccari Luca
Ferri Caterina
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Felletti Annalisa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE DELL'INGRESSO GRATUITO AI MUSEI CIVICI NELLA GIORNATA
DEL 2 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA FESTA
NAZIONALE DELLA REPUBBLICA.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

APPROVAZIONE DELL’INGRESSO GRATUITO AI MUSEI CIVICI NELLA
GIORNATA DEL 2 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DEL 71° ANNIVERSARIO
DELLA FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA.
LA GIUNTA
PREMESSO:
- che il 2 giugno 2017 ricorre il 71° anniversario della Festa Nazionale per la
Fondazione della Repubblica, ricorrenza che la Prefettura di Ferrara commemora
attraverso l'organizzazione di un programma di festeggiamenti, per evidenziarne
l’intrinseco ed alto contenuto sociale;
- che anche quest’anno la Prefettura di Ferrara ha richiesto, con nota agli atti del
17/04/217 (PG 45779) la collaborazione dei Comuni della Provincia di Ferrara
invitandoli a predisporre per tale commemorazione un programma di ingresso
gratuito ai più importanti siti, musei gallerie ed edifici di particolare interesse
artistico e architettonico, al fine di consentire il più ampio coinvolgimento
popolare;
- che il Comune di Ferrara tutti gli anni ha sempre aderito al programma dei
festeggiamenti del 2 giugno organizzati in città, concedendo l’ingresso gratuito
ai musei civici;
CONSIDERATO
- Che il Comune di Ferrara, valuta la ricorrenza un importante evento
commemorativo, e ritiene opportuno rinnovare la partecipazione anche
quest’anno al programma delle celebrazioni solenni predisposte, approvando per
il 2 giugno 2017 l’ingresso gratuito ai seguenti musei civici:
- Castello Estense
- Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario
- Palazzina di Marfisa d'Este
- Museo di Storia Naturale
- Museo del Risorgimento e della Resistenza
e al Museo della Cattedrale
PRECISATO
- Che al fine di quantificare la proiezione del mancato incasso per tutti gli ingressi
gratuiti sopra elencati, si ritiene di fare oggettivamente riferimento all’introito
realizzato dai musei civici interessati alla manifestazione in un periodo simile
dell’anno 2016, rispettando la cadenza del giorno settimanale, e verificando che
non fossero presenti festività o altre iniziative particolari
- Che da tali riscontri si può presumibilmente considerare che la proiezione del
mancato incasso è quantificabile in circa € 2.071,00
RICHIAMATI

- la delibera della Giunta Comunale n. 507 del 4/10/2016 "Determinazione delle
tariffe dei servizi museali del Settore Attività Culturali per l'anno 2017";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 4/115512/16 del 28/11/2016
“Approvazione di esenzioni e agevolazioni per la fruizione dei servizi museali da
parte dell’utenza nell'anno 2017";
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Attività Culturali
proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile (art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. n. 267/2000);
CON il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;
DELIBERA
- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al programma di
festeggiamenti per il 71° anniversario della Festa Nazionale per la Fondazione
della Repubblica, approvando, per la giornata del 2 giugno 2017, l’ingresso
gratuito ai seguenti musei civici:
Castello Estense
Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario
Palazzina di Marfisa d'Este
Museo di Storia Naturale
Museo del Risorgimento e della Resistenza
e al Museo della Cattedrale
precisando che il mancato incasso si può presumibilmente quantificare in € 2.071,00
- di dare atto che responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Lenzerini,
Dirigente del Settore Attività Culturali;
- di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con il voto favorevole di tutti
i presenti alla seduta, al fine di rispettare le tempistiche di comunicazione
dell’evento.

IL SINDACO
Tiziano Tagliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Ornella Cavallari

