
Protocollo n. 12247 Deliberazione n. 042

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   14  marzo  2014

Ore 12,30

Oggetto n. 07: Proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto, per l'istituzione del biglietto unico integrato denominato 
“FRATTA CARD”.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che con mail del 28/02/2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto – nella persona del dott, Vincenzo Tinè, a seguito degli incontri tenutesi fra lo 
stesso Sovrintendente dott.  Vincenzo Tinè, la Presidente e Sindaco di Fratta Polesine 
Tiziana Virgili,   e  l'Assessore  alla Cultura  Laura  Negri,  ha proposto  l'istituzione del 
biglietto unico integrato denominato “FRATTA CARD”, per l'accesso ai seguenti luoghi 
della cultura siti nel Comune di Fratta Polesine:

- Villa Badoer, di proprietà della Provincia di Rovigo,

- Casa Museo Matteotti, di proprietà del Comune di Fratta Polesine,

-  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Fratta  Polesine  (con  sede  presso  il  complesso 
architettonico di Villa Badoer, a seguito del  Comodato d'uso - per le due barchesse - 
sottoscritto fra la Provincia di Rovigo e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto);

DATO ATTO che scopo dell'iniziativa è quello di addivenire all'istituzione di un sistema 
integrato di bigliettazione che consenta la fruizione dei tre principali luoghi della cultura 
ubicati nel Comune di Fratta Polesine con un'unica soluzione di pagamento, vantaggiosa 
per l'utente rispetto a quelle differenziate per ciascuno dei suddetti luoghi; 

RITENUTO di approvare la proposta di istituire il biglietto unico integrato denominato 
FRATTA CARD, stabilendo che la quota parte dell'introito derivante dallo stesso, fissato 
in complessivi Euro 4,00= (quattro), per la Provincia di Rovigo non sia inferiore al costo 
del biglietto ridotto attualmente in vigore (Euro 1,50=);

VISTI gli artt.  102 comma 4) e 112 comma 4) del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni 
culturali” in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare 
accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare 
i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e programmi, relativamente ai beni 
culturali di pertinenza pubblica; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 14.03.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  14.03.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di istituire il biglietto unico integrato denominato FRATTA 
CARD, stabilendo che la quota  parte dell'introito  derivante dallo stesso,  fissato in 
complessivi Euro 4,00= (quattro), per la Provincia di Rovigo non sia inferiore al costo 
del biglietto ridotto attualmente in vigore (Euro 1,50=);

2) di  manifestare  la  volontà  della  Provincia  a  fungere  da  attuatore  del  servizio  di 
biglietteria integrata, dando atto che i rapporti con l'affidatario del servizio saranno 
regolati del relativo contratto in corso;



3) di autorizzare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa,  l'Assessore alla Cultura, 
Turismo e Marketing Territoriale, Laura Negri; 

4) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal D. 
Lgs 33/2013; 

5) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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