
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101 DEL 18/06/2020

OGGETTO: RIAPERTURA  MUSEO  DEI  GRANDI  FIUMI.  GRATUITA'  BIGLIETTO  DI 
ACCESSO PER I VISITATORI DAL 19 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 12:10 , nel Palazzo Comunale e nella 
sala delle proprie sedute, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

GAFFEO EDOARDO X
TOVO ROBERTO X
FAVARETTO GIUSEPPE X
ZAMBELLO MIRELLA X
MERLO DINA X
PAVANELLO ANDREA X
CATTOZZO LUISA X
ALBERGHINI ERIKA X
TOTALE 6 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. Alessandro Ballarin.
Assume  la  Presidenza  il  Prof.  Edoardo  Gaffeo  nella  sua  qualità  di  SINDACO  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, apre la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di Rovigo – Deliberazione della Giunta Comunale - Pag. 1



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 70 del 29.07.2019 sono stati approvati i nuovi assetti 
della macrostruttura dell’Ente; 
Premesso che con Decreto Sindacale n. 34 del 31.07.2019 al sottoscritto Dirigente dott. Giampaolo 
Volinia, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Organi Istituzionali Affari generali, 
Organismi  Variamente  Partecipati  e  Vigilati,  Cultura,  Museo,  Teatro,  Gemellaggi,  Urp 
Comunicazione  e  Qualità,  Demografici  Elettorale  e  Statistica,  Decentramento  e  Politiche  delle 
Frazioni;

PRESO  ATTO  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (c.d.  nuovo  “Coronavirus”)  nel 
territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla 
Regione Veneto per la gestione dell’emergenza sanitaria.
VISTO il DPCM  17 maggio 2020 (pubblicato bella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 126 del 
17.05.2020),  in particolare, l’art. 1, comma 1, lett p) del suddetto DPCM dispone che “il servizio 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  22 gennaio 2004, n. 42,  
è assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  carat-
teristiche  dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori,  garantiscano  modalità  di  
fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i  
visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato te-
nendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla  Conferenza delle regioni e  
delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e  
dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e  
protezione, nonché di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle at-
tività svolte; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 
(pubblicata sul BUR n. 70 del 17.05.2020), con particolare riferimento alla lettera C) punto n. 16 
del dispositivo,  dove si rimanda alle  apposite linee guida per la riapertura di “musei,  archivi  e  
biblioteche”.  In  particolare,  le  linee  guida  per  musei,  archivi  e  biblioteche,  all’ottavo  punto, 
prescrivono la redazione di un “programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o  
telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori  presenti e regolamentare gli accessi in  
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione”.
Visto che dal 19 al 21 giugno ricorrono in tutta Europa iniziative volte a celebrare le Giornate 
Europee  dell'Archeologia   promosse  dall’Istituto  Nazionale  Francese  di  Ricerca  Archeologica 
preventiva  (Inrap  –  lnstitut  national  de  recherches  archéologiques  préventives)  per  promuovere 
l’archeologia e le attività svolte dai professionisti impegnati nella tutela del Patrimonio Culturale e 
considerato  che  la  riapertura  del  Museo  Dei  Grandi  Fiumi   in  occasione  di  questa  importante 
manifestazione culturale europea possa contribuire a valorizzare il ricco patrimonio archeologico 
del Museo dei Grandi Fiumi;

Considerato  che la riapertura del Museo dei Grandi Fiumi avverrà in piena sicurezza, rispettando le 
nuove linee guida regionali e le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione  
delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli  
ambienti di lavoro sottoscritto dal Governo e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute. 
Visto  che  l'Amministrazione  Comunale  ritiene  fondamentale  promuovere  l'accesso  a  questo 
importante luogo di cultura cittadino anche attraverso politiche di prezzo volte a favorire il consumo 
culturale;
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Considerato che secondo quanto previsto dalla normativa vigente l'accesso al museo dovrà essere 
regolato  da un piano d'accesso che prevede un numero massimo di 7  visitatori  a  turno per un 
massimo di 12 turni di accesso nei fine settimana a partire da venerdì 19 giugno fino a domenica 30 
agosto 2020 
Considerato che in conformità alla Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 18  del  27.04.2020 " 
Criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  e  contribuzione  dei  servizi  a  domanda  individuale  e 
relativi  tassi  di  copertura anno 2020",  la gratuità  del biglietto  del Museo comporta  un mancato 
introito di euro 4600,00 considerando l'applicazione della tariffa intera per ogni visitatore ;
Dato atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Padovani; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 27.04.2020 " Criteri per la determinazione 
delle tariffe e contribuzione dei servizi a domanda individuale e relativi  tassi di copertura anno 
2020" ;
VISTE le disposizioni normative dello  Statuto  e dei Regolamenti Comunali  vigenti in materia; 
VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  24/04/2020  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  2020/2022”  con  relativa  nota  di 
aggiornamento al DUP 2020/2022, Bilancio di previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata ;
VISTO  il Decreto Sindacale 33 del 31/07/2019 che conferisce l'incarico dirigenziale relativo al 
settore in epigrafe, 
PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  49  -  I°  comma  -  del  D.Lgs.  267/2000,  sulla  presente 
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
- del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;
con voti favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E RA

1) Di considerare quanto riportato in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2)  di approvare per le ragioni e nei termini esposti in premessa la  gratuità dei biglietti  del Museo 
dei Grandi Fiumi per i visitatori per l'intero periodo estivo a partire da venerdì  19 giugno 2020 a 
domenica  30  agosto  2020  ai  sensi  della  Deliberazione  di  Consiglio   Comunale  n.  18   del 
27.04.2020 "  Criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  e  contribuzione  dei  servizi  a  domanda 
individuale e relativi tassi di copertura anno 2020" ;
3) di prendere atto che il Dirigente del Settore competente provvederà, come da normativa vigente, 
a dare esecuzione al presente atto;
4) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 art.  
11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente 
provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al  responsabile  di 
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a 
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
5) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie 
particolari di dati personali;
6)  di  dare  atto  che  nessuno  dei  componenti  il  collegio  votante  il  presente  provvedimento,  ha 
partecipato alla discussione ed alla votazione del presente provvedimento in violazione di quanto 
disposto dall'art. 78 comma 2 del D.L.gs 267/2000;
7)  di  demandare  agli  uffici  competenti  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo 
Pretorio  e  nel  sito  web  dell'Ente,  alla  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione 
provvedimenti/provvedimento degli organi politici;
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8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza 
di procedere quanto prima alla realizzazione dell'iniziativa.  

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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